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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE” A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO, CATEGORIA D, PRESSO UNIONE RENO GALLIERA  - AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA – SETTORE CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E TURISMO 

 

PRESELEZIONE MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Estratto dal verbale del 25/11/2019 e 20/01/2020 della Commissione Giudicatrice 

 

La Commissione Giudicatrice dopo breve discussione circa le modalità di come dovrà 

svolgersi la preselezione, stabilisce ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi vigente i seguenti punti: 

• la preselezione avrà contenuto teorico e nello specifico si tratterà di un test a risposta 

multipla sulle materie previste per la prova scritta e/o cultura generale; 

• la prova sarà composta da 30 quesiti con tre alternative di risposta predeterminate di 

cui solamente una corretta; 

• i candidati dovranno inserire nell’apposito foglio di risposta un’unica risposta (una 

crocetta) ad ogni singola domanda: non sono perciò ammesse correzioni di alcun tipo; 

• alle risposte esatte verranno attributi punti 1, alle risposte errate e/o cancellate e/o 

riportanti più crocette punti -0,50,  alle risposte omesse punti 0; 

• i candidati avranno a disposizione 40 minuti per lo svolgimento della prova, escluso il 

tempo impiegato nelle operazioni preliminari; 

• si ribadisce che, come previsto nel bando di selezione pubblica, conseguiranno 

l'ammissione alla prova scritta i candidati utilmente classificati entro il 30esimo posto 

della graduatoria di preselezione, compresi i candidati classificati a pari merito al 

trentesimo posto; 

 

 

La Presidente della Commissione rende noto che la prova scritta si terrà venerdì 31 

gennaio 2020 alle ore 9,30 presso la Sala Polivalente del Comune di Castello D’Argile. 

 

………omissis……….. 

 

La commissione preso atto della prova estratta prova n. 2 informa i candidati che la 

domanda n. 21, nella risultanza finale ha una formulazione non corretta, per cui le risposte 

fornite sono ambigue; informa pertanto i candidati che il quesito n. 21 NON verrà valutato, 

la valutazione della prova preselettiva verrà effettuata su n. 29 quesiti. 

 

 


