
COMUNE DI CONCOREZZO 

           
 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – CAT. GIUR. C - A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME AL 50% - 18 ORE 

SETTIMANALI  
 

PRE-SELEZIONE  
 

17 OTTOBRE 2019 alle ore 9,30 
 

presso il PALAZZETTO DELLO SPORT   – Via La Pira - CONCOREZZO 
 
La prova consisterà nella soluzione di 20 quiz a risposta multipla in quaranta minuti. Verranno assegnati i 
seguenti punteggi: 

- 3 punti per ogni risposta esatta 
- 0 punti per ogni risposta non data 
- -1 per ogni risposta errata 

 
 Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.  
 
Saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si collocheranno nei primi 20 posti, fatte salve eventuali 
parità di collocazione all’ultimo posto. 
 

PROVE D’ESAME 
 
PROVA SCRITTA:  24 ottobre 2019 alle ore 9,00 presso la Sala del Centro Civico “L. Brambilla”  –  
                                                                                                   Piazza Falcone Borsellino - Concorezzo  
 
   
PROVA ORALE:       7 novembre 2019 alle ore 9,00 presso la sede municipale di Piazza della Pace 2 
 

Le prove d’esame saranno valutate tenendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti criteri: 

PER LA PROVA SCRITTA  

grado di approfondimento delle risposte, logica delle argomentazioni, precisione e correttezza delle risposte, 
chiarezza espositiva. 

 
PER LA PROVA ORALE 

adeguatezza delle argomentazioni, proprietà di linguaggio, completezza delle informazioni. 
 
Saranno ammessi  alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio non 
inferiore a 21/30 (equivalente a 70/100). L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, con la 
relativa votazione, sarà pubblicato all’Albo  e sul sito internet del comune prima dello svolgimento della prova 

orale. Uguale punteggio, non inferiore a 21/30, è richiesto anche nella prova orale, al fine di conseguire 
l’immissione nella graduatoria finale di merito.  

La votazione finale è determinata sommando i punteggi riportati nelle singole prove. 
 
La preselezione e le prove d’esame verteranno sui programmi indicati, rispettivamente, ai paragrafi 5 e 6 
dell’avviso di selezione. 
 
I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 
 
        IL PRESIDENTE DELLA COMM.NE 

                                      


