
PROVA SCRITTA AVVISO 39/2021
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI

La prova  scritta  si  svolgerà  in  presenza  nella  sala  ex  Consiglio sita  al  secondo piano  del  Palazzo  comunale,  Piazza
XXIV Maggio n.  1,  secondo  il  calendario  di  convocazione  già  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'ente  -sez.
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi selezione personale.

Si invitano i candidati a presentarsi 15 minuti prima rispetto l’orario indicato nella convocazione della propria sessione per
agevolare le procedure di identificazione

Si ricorda che, ai fini dell'accesso al luogo per lo svolgimento della prova scritta, ciascun candidato convocato dovrà essere
munito di green pass "base" e dovrà indossare obbligatoriamente sino all’uscita la mascherina FFP2.
Ciascun  candidato  dovrà,  inoltre,  recare  con  sé un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  (preferibilmente  quello
utilizzato in sede di iscrizione alla procedura selettiva). 

I  CELLU  LARI,  SMARTWATCH  E  APPARECCHI  ANALOGHI  DEVONO  ESSERE  TENUTI
RIGOROSAMENTE SPENTI, CON LA FUNZIONE SVEGLIA O ANALOGA DISATTIVATA E FUORI DALLA
DISPONIBILITÀ DEL CANDIDATO.

Ciascun candidato riceverà il seguente materiale: una penna biro di colore nero, una busta grande, una busta piccola, un
foglietto per l'indicazione dei dati anagrafici, n. 2 fogli protocollo a righe, autenticati dal Presidente della Commissione. 

SUI FOGLI PROTOCOLLO E SULLE BUSTE NON DOVRANNO ESSERE APPOSTI SEGNI DISTINTIVI
CHE  POSSANO  FAR  RISALIRE  ALL'IDENTITA'  DEL  CANDIDATO (nome,  cognome,  segni  particolari,
immagini, numeri, ecc.). In presenza di tali segni, la prova sarà ritenuta nulla.

Ciascun candidato sarà invitato a depositare, per tutta la durata dello svolgimento della prova, ogni effetto personale (borse,
zaini...)  negli  spazi  appositamente  predisposti  dal  personale  di  sala.  Potranno  restare  nell'immediata  disponibilità  del
candidato esclusivamente il documento d'identità, cibo/bevande, fazzoletti di carta.

I candidati, una volta ricevuto il materiale, saranno invitati a compilare con i propri dati il foglietto per l'indicazione dei dati
anagrafici, ad inserirlo nella busta piccola, la quale andrà immediatamente sigillata ed inserita nella busta grande.    

Qualora i candidati dovessero rilevare la presenza di segni di qualsiasi genere nel materiale loro consegnato, dovranno
darne immediata comunicazione alla Commissione.
Terminate le operazioni preliminari, verrà effettuato il sorteggio del questionario/prova da somministrare tra n. 3 buste
appositamente predisposte.

La prova scritta consiste nel rispondere a n. 3 domande a risposta aperta sulle materie specificamente indicate nelle schede
allegate all’Avviso n. 39/2021 e rispettivamente previste per il profilo professionale selezionato in sede di presentazione
della domanda di partecipazione.

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti: ad ogni risposta sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 sulla base dei
criteri sotto riportati.

Il voto finale della prova sarà dato dalla somma complessiva dei punti ottenuti per ciascuna risposta.

Per poter accedere alla prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo pari a 21 punti. 

Se un candidato ha dubbi sulla traccia, dovrà formulare ad alta voce la domanda e i relativi chiarimenti saranno dati a tutti
pubblicamente.



L'elaborato dovrà essere scritto, con calligrafia leggibile, esclusivamente nei fogli protocollo in dotazione. 

Il  tempo a disposizione per lo  svolgimento  della  prova è  di  1 ora a  partire  dalla  comunicazione  di  inizio prova del
Presidente della Commissione. 

Trascorsi i primi 10 minuti, i candidati potranno lasciare l'aula, previa consegna del compito e firma dell'uscita sull'apposito
foglio registro.

Durante la prova si raccomanda il massimo silenzio; non è consentito ai candidati di comunicare tra loro, copiare e far
copiare. I candidati che verranno colti nell'atto di scambiarsi informazioni concernenti la prova o che contravvengano alle
presenti disposizioni saranno allontanati dalla sede d'esame ed esclusi dalla selezione.

Durante la prova non è consentito lasciare la propria postazione, salvo impellenti e improcrastinabili esigenze di utilizzo
dei servizi igienici.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di usare carta, buste o altro materiale diversi da quelli messi a disposizione. 

A pena di esclusione, durante l'espletamento della prova i candidati:

- non potranno consultare testi di legge, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, nè strumentazione tecnologica o
informatica, ad eccezione di quella espressamente autorizzata per lo svolgimento della prova ai sensi dell'art. 20 L. 104/92;

- non potranno comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità; è pertanto vietato l'utilizzo di qualsivoglia strumento,
apparecchiatura o modalità di comunicazione che possa porre il candidato in contatto con l'esterno della sede d'esame.

CHIUNQUE NON SI ATTERRÀ ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI VERRÀ ESCLUSO DALLA SELEZIONE.

Terminato  il  tempo  a  disposizione  per  l'espletamento  della  prova,  ogni  candidato  deve  immediatamente  smettere  di
scrivere, pena l'esclusione. 

AL TERMINE DELLA PROVA TUTTO IL MATERIALE CONSEGNATO DOVRA' ESSERE INSERITO NELLA
BUSTA  GRANDE,  GIÀ  CONTENENTE  LA  BUSTA  PICCOLA,  LA  QUALE   DOVRA'  ESSERE
RIGOROSAMENTE  CHIUSA DA CIASCUN  CANDIDATO;  IL CANDIDATO  POTRÀ  QUINDI  LASCIARE
L'AULA,  PREVIA  CONSEGNA  DEL  COMPITO  E  FIRMA  DELL'USCITA  SULL'APPOSITO  FOGLIO
REGISTRO.

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, unitamente al punteggio conseguito, sarà pubblicato sul sito
istituzionale  dell'Ente  (www.comuneancona.it/ankonline-  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  concorso  -  Avvisi
selezione personale, alla voce relativa al presente avviso).

SI  INVITA A SPEGNERE  ORA I  CELLULARI  ,  SMARTWATCH  E  APPARECCHI  ANALOGHI    E  NON
RIACCENDERLI FINO ALL'USCITA DALLA SALA.

Il  testo  estratto  unitamente  ai  testi  non  sorteggiati  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
(www.comuneancona.it/ankonline - Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi selezione personale, alla
voce relativa alla presente selezione). 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

La Commissione valuterà la prova scritta alla luce dei seguenti criteri:
1) pertinenza e correttezza dei contenuti;
2) chiarezza, efficacia espositiva;
3) capacità logica di organizzazione della risposta;
4) capacità di sintesi;
5) grafia leggibile, correttezza ortografica e grammaticale.

Conseguentemente viene definita per ciascun quesito la seguente scala di valutazione:

10 OTTIMO
9 DISTINTO - PIU’ CHE BUONO
8 BUONO



7 DISCRETO
6 QUASI SUFFICIENTE
5 MEDIOCRE
4 INSUFFICIENTE
3 SCARSO
2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE
0 ASSENZA DI RISPOSTA


