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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C E POSIZIONE 
GIURIDICA DI ACCESSO C1 CCNL FUNZIONI LOCALI, DA 
ASSEGNARE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI 
 
La commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 95 del 16/12/2021 ha determinato i criteri e le modalità che saranno seguite nella 
formulazione e valutazione della prova preselettiva, stabilendo quanto di seguito indicato, a norma 
del bando del concorso e ai sensi della vigente normativa. 
 

PROVA PRESELETTIVA 
 
Verranno sottoposti al candidato n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, a ciascuno 
dei quali verranno assegnate due/tre opzioni di risposta, di cui solo una corretta. Il questionario sarà 
estratto da una terna prima dell'inizio della prova d'esame. 
 
Il candidato dovrà apporre una croce in corrispondenza della risposta che intende dare. 
 
I criteri di valutazione della prova preselettiva saranno i seguenti: 

a) risposta esatta: punti 1,00 
b) risposta errata o multipla/risposta omessa: zero punti 

 
La preselezione si svolgerà il giorno venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 9:30 presso il “Centro Sociale 
Polivalente” sito in Piazza della Libertà n. 7 – 10060 Inverso Pinasca (TO). 
 
La prova preselettiva verterà sulle materie oggetto delle prove d’esame, già indicate nel bando di 
concorso. 
 
Come specificato dal bando di concorso, saranno ammessi alle prove d’esame i primi 20 candidati 
che avranno conseguito il punteggio più alto in graduatoria. Verranno ammessi alle successive prove 
d’esame anche i candidati risultati ex aequo alla 20esima posizione. 
 
La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria finale di merito, ma solo 
ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, e pertanto non concorre alla formazione del voto finale 
di merito. 
 

mailto:comune.fenestrelle@perosa.it


Il tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva è fissato in 60 minuti. 
 
Non è ammesso l’uso di testi di legge. 
 
Il candidato che esamini i quesiti prima del consenso formulato dalla commissione o che 
nell’espletamento della prova usi testi di legge verrà escluso dal concorso, e del pari verranno esclusi 
dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di loro 
e/o facciano uso di dispositivi elettronici. 
 
I telefoni cellulari e ogni altro strumento telematico che consenta comunicazione con l’esterno - se 
in possesso dei candidati - devono essere tenuti rigorosamente spenti e custoditi nelle borse o nelle 
tasche interne degli abiti. Qualora durante lo svolgimento della prova d'esame un telefono cellulare 
risulti acceso ed in condizione di trasmettere o ricevere telefonate, messaggi o immagini, il 
proprietario sarà automaticamente allontanato dalla sede d'esame ed escluso dal concorso. La 
condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice "suonare, illuminare o 
vibrare" del telefono. 
 
I candidati che scambino tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dal concorso. 
 
Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero 
mettersi in relazione con altre persone, salvo i membri della Commissione esaminatrice o gli 
eventuali incaricati della sorveglianza. La Commissione esaminatrice curerà la rigorosa osservanza 
delle disposizioni con facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 
 
 
Fenestrelle, 18/01/2022 
 

Il Presidente della Commissione 
F.to ALLAIX Dott. Simone 


