
FIORENTINO

Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di pesa

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N 4 POSTI NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE" O PROFILO EQUIVALENTE, CAT. GIURIDICA C
POSZIONE ECONOMICA 1, DI CUI N. I PRESSO L COMUNE DI SAN CASCIANO IN VA;
DI PESA E N. 3 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELI-E (DI CUI N. 1 CON
RISERVA IN VIA ESCLUSNA AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI BARBERINO
TAVARNELLE)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA

La Commissione stabilisce che la prova preselettiva consisterd in una serie di test a risposta
multipla sulle materie di esame ai sensi dell'art. 6 dell'avviso.
La Commissione stabilisee che la prova preselettiva dovrir consistere nella somministrazione a
ciascun concorrente di n. 30 domande da sv,clgere in 30 minuti. Per le domande saranno predisposte
varie risposte, delle quali una sola corretta e le altre errate.

Sarh assegnato il seguente punteggio:

- Risposta mancante 0 punti
- Risposta corretta 1 punto
- Risposta errata - 0,33 punti

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 50 candidati seguendo I'ordine di graduatoria. I candidati
classificatisi ex-aequo alla 50" posizione saranno comunque ammessi alle prgve scritte.
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sard valida esclusivamente al
fine dell'ammissione alla prova scritta e non sard utile per la formazione della graduatoria finale di
merito.

I candidati che accedono direttamente alla prova scritta per effetto dell'art. 6 del bando di concors.
e del punto 10 della domanda di partecipazione vanno ad incrementare il numero di quelli che
hanno superato la preselezione.

Durante 1o svolgimento della prova non sard consentito consultare testi di qualsiasi tipo (leggi
incluse). SarA inoltre obbligatorio tenere spenti i dispositivi elettronici (cellulari, smartphone, tablet,
personal computer e simili).

I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione dovranno presentarsi nel giorno
indicato, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di vali<litd legale, pena la non
ammissione.

La mancata presentazione alla prova preselettiva comporta I'automatica esclusione dalla procedura
concorsuale

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino Tavarnelle - Greve in chianti - san casciano Var di pesa

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
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Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di pesa

Gli esiti della preselezione verrarmo pubblicati sul sito internet dell'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino, del Comune di Barberino Tavarnelie e del Comune di San Casciano in Val di pesa. Tale
forma di pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione/comunicazione esiti e devq intendersi
come notifica a ogni effgtt.o di legge. L'amministrazione non si assume la responsabilitd per la
mancata visione da parte del candidaio degli awisi inseriti sui predetti siti intemet.

Tale comunicazione ha valore di notifica a futti gli effetti e non sari seguita da alcuna
comunicazione scritta ai candidati.

Barberino Tavamelle, 03 / 03 IZO2O

I1 Presidente della Commissione
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