CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina
---------------------------------------DIPARTIMENTO IV – Area Ambiente, Appalti ,
Contenzioso e Personale

OGGETTO:Concorso Pubblico per esami di n. 1 (uno) “Istrutore Contabile”, cat. Giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRESELETTIVA

In riferimento al bando di concorso di cui all’oggeto, pubblicato sulla Gazzetta Uffiaie deiia Repubbiifa
Itaiiana IV Serie Spefiaie - Concorsi ed Esami del l’11/12/2018, n. 98 -, si rammentano di seguito i criteri di
valutazione della prova preseletva, di cui all’art. 9 del suddeto bando di concorso.
La prova preseletva consisterà in 30 (trenta) domande a risposta multpla, di cui solo una esata, alle quali
i candidat dovranno rispondere in 45 minuti Le domande verteranno sulle materie oggeto delle prove
scrite.
Ai sensi dell’art. 25, c. 9, D.L. 24/06/2014 n. 90, convertto in legge n. 114/2014, non sono tenut a
sostenere la prova preseletva i candidat di cui ll’art. 20, c. 2 bis della legge n. 104/1992 (persona afeta
da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione.
Oltre ai candidat di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidat
che avranno otenuto il miglior punteggio nella preselezione, fate salve eventuali parità di collocazione
all’ultmo posto utle all’uopo, in un numero massimo pari a 50, considerando in ogni caso un punteggio
minimo di superamento della preselezione e di acceso alle prove successive, pari a 21/30i
L’atribuzione del punteggio per la prova preseletva sarà la risultante della sommatoria dei punt atribuit
atraverso il seguente criterio:
1. ad ogni risposta valida sarà assegnata una valutazione di punt 1 (un));
2. ad ogni risposta sbagliata sarà assegnata una valutazione di punt – 1 (un));
3. al quesito privo di risposta non sarà assegnato alcun punteggio.
Si ricorda, inoltre, che il punteggio della prova preseletva non sarà ritenuta utle ai fni della formazione
della graduatoria fnale di merito.
L’elenco degli ammessi alle prove d’esame sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito internet del Comune
di Terracina al seguente indirizzo www.comune.terracina.lt.it – nell’apposita sezione Bandi e Concorsi e
“Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi e Concorsi.
La pubblicazi)ne sul sit) web avrà val)re di n)tica a tut ili e et di leiiei

Terracina, 4 Marzo 2019
Il Responsabile del procedimento
d)ttissa Mariavitt)ria Pecciia
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