
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

____________________

Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno (36
ore settimanali) di n. 1 “Assistente Amministrativo-contabile” categoria
C, livello base. Data test preselettivo.

Si comunica che il test preselettivo relativo al bando in oggetto si terrà presso il Teatro Valle dei
Laghi in loc. Lusan – via Stoppani, 16 nel Comune di Vallelaghi a Vezzano. Il test preselettivo si
terrà nella sala principale il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 9.30.

La  Commissione ha stabilito i seguenti criteri per lo svolgimento della prova preselettiva

• i  candidati  si  dovranno  sistemare  nel  locale  adibito  alla  prova,  secondo  le  disposizioni
impartite dalla Commissione;

• ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di
fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame o la presentazione in
ritardo comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa che l’ha determinata,
anche se indipendente dalla volontà dei medesimi;

• non sarà consentita  la  consultazione  di  alcun testo,  appunto  o manoscritto.  Sarà  precluso
l’utilizzo  di  telefoni  cellulari,  agende  elettroniche  ed  ogni  altro  strumento  informatico
personale, pena l’esclusione dal concorso. Gli stessi dovranno essere spenti e consegnati ai
Commissari;

• saranno  predisposte  dalla  Commissione  n.  90  domande  sulle  materie  indicate  nel
“programma d'esame” contenuto nel bando di concorso, che saranno suddivise in tre tracce
di 30 domande ciascuna, con  l’indicazione di tre opzioni di risposta, tra le quali il candidato
dovrà  selezionare  la  risposta  corretta,  segnando una  crocetta  nello  spazio  appositamente
indicato a lato della stessa;

• un candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle tre tracce;

• ad ogni risposta esatta sarà assegnato un punteggio pari a 1. Ad ogni risposta errata  verrà
decurtato un punteggio pari a 0,25 punti. In caso il candidato non indichi nessuna risposta il
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punteggio assegnato sarà pari a 0 punti;

• nel caso il candidato indichi più risposte alla stessa domanda sarà considerata come risposta
errata. Non sono ammesse correzioni;

• il punteggio minimo da conseguire per essere ammessi al successivo esame scritto è di 18
punti; 

• saranno ammessi all’esame scritto un massimo di 40 aspiranti; qualora il numero di candidati
con votazione pari o superiore a 18 fosse maggiore rispetto al numero fissato, l’ammissione
sarà comunque limitata ai primi 40 o ad un numero eventualmente superiore in caso di parità
di punteggio; 

• il  tempo assegnato per rispondere al test  è di   60 minuti, escluso quello impiegato nelle
operazioni preliminari; 

• durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto,  ovvero  di  mettersi  in  relazione  con  altri,  salvo  che  con  i  componenti  la
Commissione;

• il lavoro dovrà essere scritto esclusivamente con la penna fornita dalla Commissione, sul
foglio  del  test  consegnato  ad  ognuno,  riportante   il  timbro  d'ufficio  e  la  firma  di  un
componente la commissione stessa;

• il concorrente che contravvenga alle predette disposizioni è escluso dal concorso;

• la  Commissione  cura  l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  ha  facoltà  di  adottare  i
provvedimenti necessari;

• a tale scopo, almeno due commissari, oppure uno di essi e il segretario dovranno trovarsi
costantemente nella sala dell’esame;

• ai concorrenti verranno consegnate una penna, una cartellina rigida e due buste: una grande
ed  una  piccola  contenente  un  cartoncino/foglio.  Il  candidato  prima  di  svolgere  il  test
scriverà il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, sul cartoncino/foglio che
racchiuderà poi nella busta di più piccolo formato. Una volta ultimato il test il candidato
inserirà  la  busta  piccola  chiusa  nella  busta  grande  ove  inserirà  il  test,  senza  apporvi
sottoscrizioni né altro segno identificativo, e racchiuderà e consegnerà il tutto al Presidente
della  Commissione  o  a  chi  ne  farà  le  veci,  per  la  relativa  chiusura,  che  consiste
nell’apposizione trasversale sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e
la restante parte della busta stessa, con l’apposizione del timbro della Comunità;

I candidati che risulteranno idonei ad essere ammessi alla prova scritta, saranno avvisati entro lo
stesso giorno della prova preselettiva tramite sola comunicazione sul sito internet istituzionale della
Comunità della Valle dei Laghi (www.comunita.valledeilaghi.tn.it), che varrà quale notifica a tutti
gli  effetti,  pertanto non sarà data  alcuna comunicazione personale del  superamento della  prova
preselettiva.
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Qualora si verificassero motivi di carattere tecnico-amministrativo che dovessero eventualmente
modificare la data del test preselettivo, i candidati verranno avvisati dello spostamento della data
con preavviso tramite comunicazione sul medesimo sito istituzionale della Comunità.

Si  chiede  ai  candidati  di  voler  rimanere  aggiornati  sul  calendario  delle  prove  concorsuali
consultando il sito che verrà costantemente aggiornato.

   il Presidente della Commissione
   dott.ssa Elsa Masè
  firmato digitalmente
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