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AVVISO  
 

IN RELAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 

50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, PROFILO 

PROFESSIONALE DI  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

Richiamato il verbale n. 1/2023 della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, in relazione al 
profilo professionale di istruttore amministrativo, da cui risulta che la Commissione esaminatrice, 
insediatasi nelle proprie funzioni, ha preso atto che la data della prova scritta è stata già fissata per il giorno 
9 febbraio 2023, ore 13:30, con Avviso pubblicato in data 18/01/2023, che le modalità di svolgimento delle 
prove concorsuali sono specificate nel Bando di concorso e che la prova scritta consisterà nella 
somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla;  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che la Commissione, con il sopra indicato verbale, ha determinato i criteri di svolgimento e valutazione delle 
prove concorsuali, stabilendo, in particolare, in relazione alla prova scritta del 9 febbraio 2023, ore 13:30, 
che: 

- il tempo a disposizione per il suo svolgimento sarà di 45 (quarantacinque) minuti. 

- i 30 quesiti da somministrare saranno a risposta tripla, di cui una sola esatta.  

 

Si rinvia, per i dettagli, all’articolo 7 del bando di concorso “Prova scritta e ammissione alla prova orale”, 
ricordando, in questa sede, che, nel corso della prova, non sarà consentito consultare testi di legge o altro 
materiale, che a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: + 1punti; - 
Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - Risposta errata: 0 
punti; e che, per conseguire l’ammissione alla prova orale, è necessario conseguire una votazione non 
inferiore a 21/30.  
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati 

ammessi. 

 

 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice  
Dott. Ssa Emanuela ANTUONI 
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