
Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed
indeterminato di “Istruttore Amministrativo Contabile”, Categoria C1. 

VERBALE n.1 del  10/06/2021                                                             

...omissis...  La  Commissione:  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 11,  del  vigente  Regolamento  per  la
disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, e dell’art. 4 del
Bando di concorso i candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva a seguito della quale sarà
ammesso alle successive prove d’esame un numero di candidati pari a n.10 volte il numero dei posti
messi a concorso, includendo in ogni caso i pari merito all’ultima posizione utile. Si dà atto altresì
che ai suddetti candidati  vanno aggiunti n. 2 candidati i quali,  essendo in possesso di invalidità
uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a svolgere la prova preselettiva ex art. 4, comma 5, del
Bando  di  concorso.  Pertanto  si  stabilisce  di  esonerare  n.  2  candidati  dalla  preselezione  e  di
concedere i tempi aggiuntivi per difficoltà visiva ad un candidato il quale potrà esperire la prova
distanziando  di  15  minuti  in  più.  Per  quanto  attiene  al  candidato  invitato  dall’Ufficio  Risorse
Umane ad integrare la certificazione medica per accedere al beneficio in parola, non si attribuiscono
gli ausili e i tempi aggiuntivi non avendo lo stesso esitato la suddetta istanza;

….omissis….la Commissione, considerato il numero elevato di partecipanti al concorso pari a n.
2128, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina dei requisiti e
delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, approvato da ultimo con Deliberazione di
Giunta  Comunale  n.9  del  15/01/2021,  stabilisce  di  avvalersi  del  supporto  di  una  azienda
specializzata  che  opererà  d’intesa  con  la  Commissione  esaminatrice  per  la  predisposizione,  la
somministrazione e la correzione della prova preselettiva.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  del  Regolamento  e  del  bando di  concorso sopra
richiamati,  la  Commissione  preliminarmente,  all’unanimità,  stabilisce  che  la  prova  preselettiva
consisterà nella risoluzione di un numero di 30 quesiti nel tempo massimo di 30 minuti.
I quesiti verteranno sulle materie oggetto delle prove di esame e ciascun quesito dovrà consistere in
una domanda con 3 alternative di risposta, delle quali solo una esatta. 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

1 punto Risposta esatta

- 0,33 Risposta errata

0 Mancata Risposta

….omissis….

1

Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989



I Componenti la Commissione

f.to Dott.ssa Daniela Cozzi

f.to Dott.ssa Valeria Cerqueti

f.to Geom. Giuseppe Ciprietti

Il Segretario 
f.to  Dott.ssa Alessandra Battistella
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