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 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CATEGORIA  C – A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO 

PRESSO I COMUNI DI BONDENO E TERRE DEL RENO E PPOGGIO RENATICO. 

 

PROVA PRESELETTIVA 20/06/2022 

 

VADEMECUM PER IL CANDIDATO 

 

 Criteri di comportamento e disposizioni della Commissione     

 

 

 

1. Durante la prova scritta ciascun candidato dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla 

ditta affidataria del servizio relativamente alle procedure da porre in essere per la 

gestione da remoto della prova stessa. 

 

2. Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai concorrenti comunicare in alcun 

modo tra loro e con soggetti estranei. Eventuali richieste devono essere poste 

esclusivamente ai membri della Commissione.  

   

3. I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo, nè possono consultare testi di 

legge. 

  

4. Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore 

dell’elaborato comporta l’annullamento della prova d’esame e la conseguente esclusione 

del candidato medesimo, a giudizio insindacabile della Commissione.  

  

5. Il candidato che disturba l’ordinato svolgimento della prova verrà espulso. 

  

6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, venga 

trovato a copiare da appunti o testi non ammessi è escluso immediatamente dalla 

prova.  

  

 

SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 

 

 

7. Il candidato dovrà svolgere la prova mediante la piattaforma di somministrazione il cui 

link di accesso sarà reso noto solo il giorno della prova ed ai soli candidati presenti.  

 

8. I candidati avranno a disposizione 40 MINUTI di tempo per concludere la prova.  

 

9. In relazione alla PROVA PRESELETTIVA, la Commissione specifica che la prova 

consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla. La valutazione sarà 

espressa in trentesimi. La prova si intende superata con un punteggio uguale o 

superiore a 21/30. Sarà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta. 

 

10. In caso di disconnessione di uno dei dispositivi in uso al candidato dalla piattaforma di 

somministrazione e/o dal portale in uso per lo svolgimento della prova selettiva da 

remoto, la Commissione si riserva, con il supporto della ditta specializzata 

appositamente incaricata, di valutare l’eventuale esclusione del candidato dalla prova 

stessa in relazione ai principi di regolarità, correttezza e trasparenza. 
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11. I concorrenti che termineranno la redazione del proprio elaborato prima dello scadere 

del tempo messo a disposizione potranno, secondo le indicazioni fornite dalla ditta 

affidataria del servizio, concludere le operazioni ed abbandonare la piattaforma. 

 
 
 

Documento approvato dai membri della Commissione Giudicatrice. 

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 


