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Primiero San Martino di Castrozza, 31.05.2018
Oggetto Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto in figura
professionale di operaio qualificato, categoria B, livello base 1^ posizione retributiva (BB1), a
tempo pieno (36 ore settimanali) con la riserva di n. 1 posto per i militari delle Forze Armate:
convocazione preselezione e prova scritta.
Con la presente si comunica ai candidati ammessi alle prove d’esame del concorso in oggetto che le date
della preselezione e prova scritta sono le seguenti:

PRESELEZIONE: martedì 19 giugno 2018 con inizio alle ore 10.00
che si terrà presso l’Oratorio Sacro Cuore sito in viale Marconi n. 3 PIEVE - 38054 PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA (TN).
La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e sarà composta da 30 domande a risposta
multipla; per ogni risposta esatta sarà assegnato 1 punto e zero punti per ogni risposta errata o lasciata in
bianco.
Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 45 (quarantacinque) minuti.
Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta i candidati utilmente collocati entro la venticinquesima
posizione. I candidati ex-aequo alla venticinquesima posizione saranno comunque ammessi alla prova
d’esame.
Durante la prova non è consentita la consultazione di nessun testo e neppure l’utilizzo di telefoni, tablet e
altre apparecchiature elettroniche che dovranno essere consegnate al momento della registrazione.

PROVA SCRITTA lunedì 02 luglio 2018 con inizio alle ore 15.00
che si terrà presso l’Oratorio Sacro Cuore sito in viale Marconi n. 3 PIEVE - 38054 PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA (TN).
La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e sarà composta da 40 domande a risposta
multipla. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti; per ogni risposta esatta saranno assegnati 1,25
punti e zero punti per ogni risposta errata o lasciata in bianco.
Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 80 (ottanta) minuti.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo non
inferiore a 35/50 nella prova scritta.
Durante la prova non è consentita la consultazione di nessun testo e neppure l’utilizzo di telefoni, tablet e
altre apparecchiature elettroniche che dovranno essere consegnate al momento della registrazione.
Cordiali saluti.

E’ fatto obbligo di presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
Il Presidente della Commissione
(Paolo Schönsberg)

