Comune di Prato
Servizio Risorse Umane

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 21 “Istruttori Amministrativi “
(cat. C1)
Convocazione prova preselettiva
Si comunica che la prova preselettiva del concorso si svolgerà il 18.10.2019 alle ore 15.00
Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è consentita la consultazione di alcun
testo, compresi leggi e/o regolamenti, né l’utilizzo di telefoni mobili o dispositivi elettronici
che comunque consentano la consultazione di documenti, informazioni, testi, archivi
informatici, ecc.
Visto il considerevole numero di domande pervenute per la prova preselettiva, i candidati
verranno suddivisi in quattro Istituti Scolastici. Si informa pertanto che l’assegnazione dei
candidati nei rispettivi Istituti ed aule sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet
del Comune di Prato www.comune.prato.it/lavoro/concorsi entro il 17.10.2019.
Si comunica che i candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva nel giorno
(18.10.2019), nell’ora (15.00) sopra indicati e presso l’istituto scolastico di assegnazione,
muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione dei candidati alla prova preselettiva nella data, ora o istituto
scolastico di assegnazione o la mancata esibizione del documento di identità comporterà
l’esclusione dal concorso.
Si ricorda inoltre che i candidati dovranno presentare in sede di prova preselettiva
l’originale della ricevuta comprovante l’effettuato versamento della tassa di concorso. Il
mancato pagamento della tassa di concorso entro la data di effettuazione della prova
preselettiva (18.10.2019) comporterà l’esclusione dal concorso.
Coloro che, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92, sono esonerati dall’espletamento della
prova preselettiva, riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo mail/pec indicato sulla
domanda di partecipazione al concorso.
La Commissione nominata con D.D. nr. 2534/2019 risulta così composta:
-

Dott.ssa Donatella Palmieri, Dirigente Ragioniere Capo del Comune di Prato Presidente
Dott.ssa Annalisa Betti, Funzionario Amm.vo Vice Ragioniere Capo del Comune di
Prato – Membro Esperto
Dott.ssa Elena Cappellini, Funzionario Amm.vo Resp. U.O.C. Provveditorato, Acquisti
e Assicurazioni del Comune di Prato – Membro Esperto

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, sulle
materie previste nel bando di concorso, con 3 opzioni di risposta di cui una sola esatta.
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L’attribuzione del punteggio verrà assegnata secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

Per ogni risposta esatta :
Per ogni risposta non data :
Per ogni risposta errata:
Risposta doppia o con correzione

punti 1
punti 0,00
punti - 0,50
punti - 0,50

L’esito della prova preselettiva, nonché comunicazioni circa l’espletamento della prova
scritta verranno pubblicati all’ Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Prato
www.comune.prato.it/lavoro/concorsi entro il 25.10.2019.

Prato, 25.9.2019
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