
  

 
 
 
 
 

 
 

Gallicano, 1° giugno 2021 
 

AVVISO 
 

(ESTRATTO DAL VERBALE N°4 DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C 
- POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. OPERAZIONI PRELIMINARI 
ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE) 

 
Il giorno primo del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (01/06/2021), alle ore 15:20, si è riunita in 
modalità telematica la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nel rispetto delle misure di 
sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, come 
definite dalla normativa statale e regionale e dal protocollo aziendale. 
I sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con 
determinazione n. 509 del 23.04.2021 a firma del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, 

 
LA COMMISSIONE 

DISPONE QUANTO SEGUE: 
Rinvia ad una successiva riunione la predisposizione delle tracce della prima e della seconda prova scritta, 
che consisteranno: 

- con riferimento alla prima prova scritta: n. 3 (tre) quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame; 

- con riferimento alla seconda prova scritta: n. 1 elaborato consistente nella redazione di un atto 
amministrativo diretto ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica dei candidati 
in relazione alle funzioni da svolgere; 

- il segretario della commissione provvederà a trasmettere tutte le tracce alla ditta affidataria del servizio 
in modo da garantirne la segretezza e riservatezza. 

 
La Commissione, prende atto che la Ditta affidataria del servizio, provvederà in particolare: 

- il giorno 17/6/2021 alle ore 10:00 per la 1^ prova scritta, in un’unica sessione, e per ciascun 
candidato: 

o alla identificazione in modalità telematica; 
o ad effettuare una breve presentazione, attraverso slide in condivisione dello schermo, delle 

modalità di svolgimento della prova.  

- il giorno 17/6/2021 alle ore 15:00 per la 2^ prova scritta a carattere teorico-pratico e per ciascun 
candidato: 

o alla identificazione in modalità telematica; 
o ad effettuare una breve presentazione, attraverso slide in condivisione dello schermo, delle 

modalità di svolgimento della prova.  
 

La Commissione prende atto, altresì, che l'abbinamento punteggio/candidato verrà effettuato mediante la 
lettura dei relativi codici assegnati con procedura automatica. 
 
La Ditta procederà, con riferimento alla prima prova scritta: 

1. al caricamento delle tracce sopra esposte nel programma in uso, limitando per ciascuna 
domanda la risposta a 3.000 caratteri; 

2. alla somministrazione on-line della traccia ai candidati che si saranno registrati alla 
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno 
fissato previo sorteggio tra le tre “buste”; 

3. all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità della 
procedura, la trasparenza e la sorveglianza; 

4. a richiedere ai candidati la predisposizione di una seconda telecamera affinché venga 
inquadrata la postazione; 

5. a limitare la durata della prova a 1 ora e 30 minuti; 
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6. alla trasmissione del file con le risposte fornite online dai candidati alla Commissione che procede 

alla correzione della prova e all’attribuzione del punteggio; 
7. le risposte saranno identificate da un codice e l’abbinamento al nominativo viene compiuto al 

termine della valutazione della seconda prova scritta. 
con riferimento alla seconda prova scritta: 

1. al caricamento delle tracce sopra esposte nel programma in uso, prevedendo il massimo  
dei caratteri per lo svolgimento della risposta; 

2. alla somministrazione on-line della traccia ai candidati che si saranno registrati  alla 
piattaforma messa a disposizione dalla ditta stessa per sostenere la prova nel giorno 
fissato previo sorteggio tra le tre “buste”; 

3. all’assistenza di personale specializzato durante la prova per garantire la regolarità della 
procedura, la trasparenza e la sorveglianza; 

4. a richiedere ai candidati la predisposizione di una seconda telecamera affinché venga inquadrata 
la postazione; 

5. a limitare la durata della prova a 1 ora e 30 minuti; 
6. alla trasmissione del file con le risposte fornite online dai candidati alla Commissione che procede 

alla correzione della prova e all’attribuzione del punteggio; 
7. le risposte saranno identificate da un codice e l’abbinamento al nominativo viene compiuto al 

termine della valutazione della prova. 
 

Tempo della 1^ prova 
pari a 1 ora e 30 minuti 
le domande sono raccolte in un unico foglio elettronico, pertanto il candidato potrà gestire 
autonomamente il tempo assegnato 
Per ogni domanda, il candidato ha a disposizione 3.000 caratteri per formulare la risposta 
Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico la risposta data  
 
Tempo della 2^ prova 
pari a 1 ora e 30 minuti 
Per l’elaborato, il candidato ha a disposizione il massimo dei caratteri disponibili per formulare la 
risposta. 
Al termine del tempo stabilito, il sistema acquisisce in automatico la risposta  
 
In entrambe le prove la soglia che consente il superamento delle prove è 21/30 

 
La Commissione approva la presentazione mediante slide in modalità di condivisione dello schermo 
che sarà visualizzata dai candidati  al momento delle prove scritte  che si riporta di seguito: 

 
Affinché la prova abbia validità, il candidato deve rimanere costantemente connesso durante l’intera 
sessione di prova, quindi: 

 Mantenere l’audio e la videocamera sempre in funzione 

 Rimanere ben inquadrati, centrati e visibili 

 Non leggere ad alta voce le domande e stare in silenzio per non disturbare gli altri 
concorrenti 

 Creare condizioni di silenzio nell’ambiente circostante 

 Tenere a portata di mano il telefono cellulare in modalità silenziosa per consentirci di 
entrare in contatto e risolvere - se possibile - eventuali problematiche tecniche 

 E’ tassativamente vietato consultare testi, appunti o qualsiasi altra fonte informativa 

 Il candidato si assume la piena responsabilità di eventuali malfunzionamenti della linea 
(velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata 

 L'intero svolgimento delle prove è registrato, in modo che il filmato rimanga a 
disposizione della Commissione a testimonianza della regolarità delle operazioni svolte. 
Una volta verificata la regolarità, le registrazioni verranno cancellate. 

 Sarà escluso dalla prova il candidato che sarà colto a commettere infrazioni 

 La prima prova scritta è composta da n. 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie di 
esame; il candidato ha a disposizione un massimo di 3.000 caratteri per ciascuna 
risposta; 

 le domande sono raccolte in un unico foglio elettronico, pertanto il candidato potrà 
gestisce autonomamente il tempo assegnato, stabilito per la prima prova in 1 ora e 30 
minuti. Allo scadere del tempo, il sistema acquisisce automaticamente le risposte fornite; 

 la seconda prova scritta è costituita da un elaborato teorico-pratico sulle materie della 



  
prima prova; il candidato ha a disposizione il numero massimo possibile di caratteri; 

 per la seconda prova il tempo è stabilito in 1 ora e 30 minuti. Allo scadere del tempo, il 
sistema acquisisce automaticamente le risposte fornite; 

 è consentita ai candidati l’uscita anticipata in entrambe le prove. 
 

Saranno forniti ai candidati un link ed una password per accedere al proprio elaborato, il link sarà reso 
noto a tutti i candidati mediante pubblicazione nel sito web dell’ente, sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
La commissione parteciperà in collegamento in videoconferenza alle singole fasi di svolgimento della 
prove, con le modalità tecniche individuate dalla ditta incaricata.  
 

Si evidenzia che: I CANDIDATI DOVRANNO COLLEGARSI IN VIDEOCONFERENZA 
SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO “CONVOCAZIONE ALLE PROVE 
SCRITTE REALIZZATE IN MODALITÀ TELEMATICA” predisposto dalla Metodo s.a.s., ditta 
che si occuperà dell’esecuzione delle prove scritte; coloro che non provvederanno alla 
registrazione online sulla piattaforma della suddetta società nei tempi indicati, verranno 
esclusi dalla selezione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2005) 

 
 


