
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN PROVA A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 

PER I SERVIZI PRIMARI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO” 

APPROVATO CON DETERMINAZIONI N.  614 DEL  17.10.2022 E N. 664 DEL 11.11.2022 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA D’ESAME 

(Selezione n. 4_2022) 

 

La Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato, nominata con determinazione del 
Segretario Generale n. 689 del 25.11.2022, ha stabilito i criteri di valutazione della prova scritta, che 
si terrà da remoto in forma digitale. 
 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del bando, la prova scritta consisterà nella risoluzione di n. 30 
(trenta) quesiti a risposta chiusa, con n. 3 (tre) risposte ciascuno, di cui una inequivocabilmente esatta.  
 

I quesiti dovranno essere risolti in un tempo massimo di 90 minuti. 

I candidati con disabilità, che in base all’art. 3 del bando, hanno dichiarato la necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere la prova scritta, avranno a disposizione di un tempo aggiuntivo di 30 minuti. 
 
La Commissione decide inoltre l’attribuzione del seguente punteggio: 
- risposta esatta: 1 punto 
- risposta errata: decurtazione di 0 punti 
- risposta mancante: decurtazione di 0 punti 
 
Per il superamento della suddetta prova scritta i candidati dovranno riportare il punteggio minimo di 
21/30. 
 
Per la prova scritta, che si svolgerà il 01 febbraio 2023  in modalità digitale da remoto, i candidati 

dovranno collegarsi telematicamente a partire dalle ore 15.00 alla pagina internet  

https://cciaavg.selezionidigitali.it seguendo le indicazioni già fornite nelle istruzioni per la prova 

digitale, pubblicate sul sito camerale https://www.vg.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso/  .  

Durante lo svolgimento delle prove non potranno essere consultati testi di legge, codici, ecc. o 

effettuare ricerche su internet. 
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