
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI ESECUTORI TECNICI CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1,

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.
POSTI ATTUALMENTE  AUTORIZZATI : 0

ISTRUZIONI PER SVOLGIMENTO    PROVA PRESELETTIVA

La Commissione ha elaborato tre serie di 30 domande a risposta multipla; prima della prova si procederà
all’estrazione di una busta contenente una serie di domande tra le tre preparate dalla Commissione e si
comunicherà quale prova è stata estratta.

Durante la prova, non è permesso comunicare verbalmente o per iscritto, salvo che con il sorvegliante di
aula, in caso di necessità.  Non è possibile tenere con sé borse, zaini, libri o appunti, vocabolari, telefoni
cellulari,  smartwatch  (controllando  i  polsi),  calcolatrici  e  altri  strumenti  elettronici  o  telematici.  La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla prova in tempo reale   e   anche a seguito della visione  
da parte della Commissione della registrazione della prova.
Sarà facoltà del candidato terminare la prova prima della scadenza del tempo, nel caso il medesimo   dovrà
comunque rimanere connesso a zoom e non chiudere il browser. Per concludere la prova sarà necessario
scorrere fino all’ultima pagina e cliccare il tasto “invia” per consegnare la prova. 

Una volta consegnata la prova i candidati non potranno lasciare l’aula.

Le  possibili  disconnessioni  dal  link  del  test  o  da  zoom  non  possono  avere  durata  complessivamente
superiore  ai  3 minuti. Disconnessioni  di  durata  maggiore  non saranno ammesse e non sarà  permesso
procedere con la prova. NON SONO PREVISTI TEMPI DI RECUPERO A FINE TEST

Si avvisa che per scorrere le pagine del questionario, andando avanti e indietro, devono essere utilizzati solo
ed esclusivamente i tasti in fondo alla schermata denominati “AVANTI – INDIETRO” (  non bisogna utilizzare  
le frecce della barra del browser!)

Si avverte che nell’ultima schermata del test, dopo il tasto “invio”, è presente il tasto STAMPA RISPOSTE. 
Cliccando su questo tasto ogni candidato può scaricare un file PDF con le proprie risposte fornite nel test.
È facoltà del candidato scaricare le risposte prima di chiudere definitivamente il link. Una volta effettuato
il logout non sarà più possibile.

Il  test  è composto da  30  quesiti a risposta multipla,  con una sola risposta corretta tra le  3 alternative
proposte. Il punteggio sarà attribuito seguendo: 

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
b) - 0,25 punti per ogni risposta errata; 
c) 0 punti per ogni risposta omessa 
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Il tempo a disposizione della prova è di 45 minuti.

Si avverte che una volta cliccato su una delle 3 opzioni disponibili NON è più possibile annullare la risposta,
che   può essere solo modificata (non si può togliere il flag e lasciare la domanda in bianco!)  

Salbertrand, li  04/05/2022
 IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                   D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi CozieVia Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)

tel 0122 854720segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

http://www.parchialpicozie.it/
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

		2022-05-04T12:27:04+0200
	OTTINO MICHELE




