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SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C P.E.C1

Istruzioni 1^ prova teorico pratica dell’11 Febbraio 2020
(da leggere con attenzione e rispettare scrupolosamente)
• Per l'espletamento della prova sono concesse n. 3 ore di tempo.
• Il punteggio massimo assegnabile è di punti 30/30.
• Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato nella prova teorico-pratica una
votazione di almeno 21/30.
Ciascun candidato riceve al momento della sua registrazione:
a) n. 4 fogli protocollo a righe timbrati e siglati, da uno o più componenti della Commissione.
Non verranno consegnati ulteriori fogli;
b) una penna biro di colore blu;
c) una scheda anagrafica;
d) una busta piccola dove verrà inserita e sigillata la scheda anagrafica compilata a cura del
candidato;
e) una busta grande dove inserire l'elaborato alla fine della prova, unitamente alla busta piccola
sigillata contenente i dati anagrafici;
f) un foglio di istruzioni.
Adempimenti da espletare a seguito della registrazione e fino al termine della prova scritta
A. Al termine della registrazione, ciascun candidato dopo aver preso posto nella postazione di
lavoro indicata, procede alla compilazione della scheda anagrafica.
B. La scheda debitamente compilata dovrà essere quindi ripiegata in quattro e inserita nella busta
piccola senza chiuderla. Quest'ultima dovrà a sua volta essere inserita nella busta grande.
C. Chiusa la fase di registrazione di tutti i candidati, la Presidente invita tre candidati ad
avvicinarsi al tavolo della Commissione per sorteggiare la busta contenente la traccia della
prova.
D. La Presidente della Commissione dà lettura, prima, dei criteri di valutazione della prova e
successivamente della traccia sorteggiata e quindi apre e legge il contenuto anche delle tracce
non estratte. La traccia estratta verrà dettata alla platea dei candidati dalla presidente. Dopo la
lettura della traccia non sarà più consentito ammettere eventuali ritardatari, uscire dalla sala o
consegnare prima che sia trascorsa un’ora.

E. Al termine della prova tutto il materiale ricevuto in consegna dovrà essere restituito, ad
eccezione delle istruzioni che potranno essere trattenute dal candidato. Al momento della
consegna, uno o più componenti della Commissione verifica la presenza, nella busta grande,
dei 4 fogli protocollo contenenti l’elaborato e della scheda anagrafica all’interno della busta
piccola. Il candidato provvede quindi a sigillare la busta piccola e ad inserirla nella busta
grande che sarà successivamente sigillata e consegnata alla commissione.
N.B. Nella busta grande dovranno essere inseriti esclusivamente tutti i 4 fogli protocollo
vidimati dalla Commissione contenenti l’elaborato, compresa la minuta e i fogli protocollo non
utilizzati, unitamente alla busta piccola contenente la scheda anagrafica debitamente
compilata.
F. Alla conclusione della prova — ultimata la consegna degli elaborati da parte di tutti i candidati
— la Commissione procede alla verifica del numero delle buste corrispondente al numero dei
candidati presenti e alla mescola delle stesse in modo da confondere l'ordine di consegna. A
tale operazione dovranno assistere almeno tre candidati.
G. Le buste, rese in tal modo completamente anonime, vengono inserite in un'unica ulteriore
busta più grande che viene firmata sui lembi di chiusura da tutti i membri della Commissione.
I. L’esito della prova sarà reso noto con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
NORME DI COMPORTAMENTO
A pena di esclusione:
1. per lo svolgimento della prova non potranno essere utilizzati fogli o penne diversi da quelli
consegnati;
2. sui fogli dell'elaborato non dovranno essere apposti — pena l'annullamento della prova e la
conseguente esclusione dalla selezione — sottoscrizioni, sigle o altri contrassegni che possano
identificare il candidato;
3. I candidati NON possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati NON potranno tenere con sé: telefoni cellulari,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
5. I candidati potranno usufruire dei servizi igienici singolarmente solo dopo trascorsa un'ora
dall'inizio della prova. Prima di uscire il candidato consegna l'elaborato al banco della Commissione
e potrà recuperarlo al rientro in sala. I candidati potranno essere accompagnati da un membro della
Commissione.
6. La Commissione si riserva di dare ulteriori disposizioni.

La Commissione augura buon lavoro

