MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI
GESTIONE GOVERNATIVA LAGHI MAGGIORE, Dl GARDA E Dl COMO

Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Como
********************
Concorso Esterno per la copertura di n. 1 posto di “Operatore di Ufficio” (parametro 130) – area
professionale 3a – Area Operativa Amministrazione e Servizi, da destinare all’Ufficio Segreteria e
Centralino della D.E. di Navicomo. Prot. n. 22/6025 del 22/06/2022.

PROVA SCRITTA - REGOLE GENERALI
 A ciascun candidato viene fornito il seguente materiale:
o penna biro (l’uso di una penna diversa comporterà l’annullamento della prova);
o n. 1 busta formato grande
o n. 1 busta formato piccolo
 durante lo svolgimento della prova scritta i candidati devono tenere un contegno corretto, operare in
silenzio, non comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che con
i componenti della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza;
 non è consento ai candidati portare carta per scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie;
 è vietato l'uso del telefono cellulare o di altri strumenti informatici che devono essere spenti e consegnati
alla Commissione;
 non è consentito l'accesso ai servizi igienici prima di due ore dall'inizio della prova;
 ciascun candidato al termine della prova deve compilare il foglio prestampato con le proprie generalità,
inserirlo nella busta piccola e sigillarla. Di seguito deve inserire l'elaborato della prova scritta e la busta
piccola nella busta grande e sigillarla;
 al fine di garantire l'anonimato in fase di correzione, È RIGOROSAMENTE VIETATO apporre sui fogli
dell'elaborato e/o sulle buste firme, sottoscrizioni, sigle o altri contrassegni atti ad identificare il candidato,
PENA Dl ESCLUSIONE DAL CONCORSO;
 Il piano operativo è stato portato a conoscenza precedentemente ai singoli concorrenti.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA SCRITTA:
 La prova consiste in un elaborato con n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla. Venti (20) di questi sono
in lingua italiana e dieci (10) sono proposti in lingua inglese.
 Va indicata una sola risposta apponendo una x su una delle 3 risposte indicate.
 Nell’eventualità il candidato ritenga di dover correggere la propria scelta, apponga, accanto alla casella
erroneamente barrata, la parola “NO” e tracci, se intende rispondere, la croce nella casella opportuna.
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA:
N. 1 punto per ogni risposta esatta; n. 0 (zero) punti per ogni risposta omessa e n. -0,5 punti (punteggio negativo
di mezzo punto) per ogni risposta errata.
La valutazione massima complessiva è determinata in 30/30 e per il passaggio della prova è necessario
raggiungere il punteggio minimo di 18/30, ovvero almeno 12 risposte corrette per le domande

in lingua italiana e almeno 6 risposte corrette per i quesiti in lingua inglese. Tempo
concesso: 75 minuti.

