
CONSORZIO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 
CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  2  
(DUE) POSTI  DI OPERATORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE (50% 
DELL’ORARIO – 18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO - AREA B, POSIZIONE 
ECONOMICA B1 DEL CCNL DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON 
ECONOMICI. 
 

 
AVVISO AI CANDIDATI DEL CONCORSO 

 
Sulla base dell’art. 6 del Bando, avendo le domande relative al concorso  pubblico  per  
titoli  ed  esami del Consorzio Ordini e Collegi Professionali  per  la  copertura  di  2  (due) 
posti  di operatore amministrativo a tempo parziale (50% dell’orario – 18 ore settimanali) 
ed indeterminato – area B, posizione economica B1del CCNL del comparto degli enti 
pubblici non economici, superato il numero di 50 unità, l’Amministrazione ha stabilito di 
sottoporre i candidati ad una preselezione tramite una serie di quesiti a risposta multipla 
aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali. 
 
Tale prova si terrà LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 presso il Salone delle Conferenze della 
Camera di Commercio di Sassari, via Roma n. 74. 
Alle ore 16,00 è prevista la registrazione dei candidati che dovranno presentarsi con 
un documento di identità valido. 
Al termine della registrazione di tutti i presenti avrà inizio la preselezione che avrà 
una durata di 45 minuti. 
 
La Commissione, che avrà predisposto tre compiti differenti, provvederà a far estrarre ad 
uno dei candidati un compito e distribuirà poi a tutti i candidati presenti le copie relative al 
compito estratto e da espletare. 
Sul compito il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome e provvedere a firmarlo 
nell’apposito spazio. 
La regola generale dell’anonimato nei concorsi pubblici, che si giustifica con la necessità 
che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito quale garanzia 
di imparzialità del giudizio, non si applica in questo caso specifico in quanto la Pubblica 
Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità nella valutazione della prova 
preselettiva essendo dei quiz a risposta multipla, di cui una sola  risposta è esatta. 
Dopo aver accertato che tutti i candidati si trovano nella condizione di aver preso 
cognizione del compito, il Presidente comunicherà l’orario di termine della prova e 
consegna. 
La prova preselettiva consisterà in 40 quesiti a risposta multipla. Il tempo a disposizione 
dei candidati per l’espletamento della prova è, come già indicato, di 45 minuti. 
Nel corso della prova preselettiva i candidati non possono comunicare tra di loro né 
verbalmente né in forma scritta e non potranno utilizzare in aula nulla: né carta per 
scrivere, né appunti, libri e opuscoli, né cellulari o altri apparecchi che consentano di 
comunicare con l’esterno (computer, tablet, smartphone, smartwatch, auricolari ecc.). 
Qualora fossero in possesso di tali dispositivi dovranno custodirli in una borsa chiusa con 
serratura o zip, da tenere in vista. Nel caso in cui fossero sprovvisti di una borsa verrà 
fornita dalla Commissione una busta, che dovrà essere opportunamente chiusa. 
Nel caso in cui qualcuno venisse sorpreso ad utilizzare i dispositivi sopra citati o a 
comunicare con l’esterno attraverso essi, oppure a consultare libri, appunti, opuscoli o a 
scrivere su fogli di carta diversi da quelli consegnati dalla Commissione, verrà allontanato 
dalla sala ed escluso dalla prova. 



Il punteggio della preselezione verrà calcolato nel seguente modo: 
1) per ogni risposta esatta: 1 punto 
2) per ogni risposta sbagliata: – 1 punto 
3) per ogni risposta non data: – 0,50 punti 
4) il limite alle risposte non date è di massimo 10. Oltre le 10 risposte non date verrà 
detratto – 1 punto per ogni risposta non data. 
La prova preselettiva si intenderà superata al raggiungimento di 24 punti. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto 
finale di merito. 
Saranno ammessi a sostenere la prima prova scritta a contenuto teorico i candidati  che, 
nella graduatoria di preselezione, si siano collocati entro i primi 20 posti e coloro che 
hanno riportato lo stesso punteggio del ventesimo. 
 
Si fa presente inoltre che sulla base del punto 13 del bando la mancata ammissione al 
concorso per difetto dei requisiti viene comunicata ai diretti interessati a mezzo 
telegramma (per chi ha inviato la domanda tramite raccomandata A/R) o posta elettronica 
certificata. Pertanto tutti coloro che non riceveranno comunicazione di mancata 
ammissione devono presentarsi presso la sede della Camera di Commercio alle ore 16,00 
muniti di documento di identità valido. 
La presente comunicazione pubblicata in data 1 giugno 2017 nei siti dell’Ordine degli 
Ingegneri e del Collegio delle Ostetriche, come previsto dall’art. 13 del bando di concorso, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, pertanto non verrà 
inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a sostenere la prova preselettiva. 
 
Sassari, 1 giugno 2017 
 
 LA COMMISSIONE DI CONCORSO 


