AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Amministrativa
Servizio Risorse Umane

BANDO DI CONCORSO PER N. 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’, ELEVABILI A N. 12 POSTI.

VADEMECUM SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA

FASE PREPARATORIA
Ciascun/ciascuna candidato/a dispone di una propria postazione di lavoro e di un proprio PC, attraverso
il quale svolge la prova mediante redazione delle risposte ai quesiti sottoposti dalla Commissione,
tramite un apposito editor di testo.
Sul Desktop è presente il file denominato “PROVA SCRITTA – CONCORSO ARPAS”:
 Il candidato/a apre il file e si assicura del suo corretto funzionamento. Eventuali malfunzionamenti
hardware e software devono essere prontamente segnalati alla Commissione e/o al personale di
vigilanza.
 È severamente proibito creare nuovi file o cambiare il nome del file predisposto dalla
Commissione, pena l’esclusione.
SCELTA DELLA TRACCIA OGGETTO DELLA PROVA
Al fine di garantire l’imparzialità, la Commissione invita tre candidati/e per la suddetta scelta. Uno/una
di essi, dopo aver accertato l’integrità dei plichi, procede all’estrazione della busta contenente la traccia,
mentre gli altri due testimoniano la correttezza dell’operazione. Dopo aver effettuato tale estrazione, la
Commissione procede alla lettura delle tracce non estratte e alla consegna e lettura della traccia
estratta ai/alle candidati/e.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
I/Le candidati/e procedono all’espletamento della prova concorsuale, che ha una durata di 60 minuti e
consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica.
Durante la prova non è consentito:
Alzarsi dalla propria postazione, senza la preventiva autorizzazione della Commissione.
Utilizzare qualsiasi tipo di codice, manuale o raccolta di leggi;
Utilizzare apparecchiature elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari);
Comunicare con altri candidati
pena l'immediata esclusione dal concorso.
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TERMINE DELLA PROVA SCRITTA
La Commissione segnalerà con ampio anticipo ai/alle candidati/e l’approssimarsi del termine della prova
scritta. Al segnale di termine della prova i/le candidati/e dovranno procedere all’ultimo salvataggio del
file di lavoro, interrompendo ogni possibile attività e rimanendo al proprio posto. Ogni eventuale
tentativo di modifica dell’elaborato oltre il termine indicato verrà considerata come infrazione e il/la
candidato/a escluso/a dalla prova con conseguente annullamento della stessa.
Successivamente la Commissione esorterà a turno ogni singolo/a candidato/a, previa connessione del
PC alla rete, a procedere alla stampa dell’elaborato. Tale stampa verrà sottoposta ad un rapido esame
da parte dello/della stesso/a candidato/a per verificarne la conformità con l’elaborato in formato
elettronico. Verificata tale corrispondenza il file verrà cancellato, in maniera irreversibile, dal PC
utilizzato
Tutti i fogli derivanti dalla suddetta stampa, a cura dei/delle candidati/e, devono essere inseriti nella
busta grande, assieme alla busta piccola, al cui interno è stato a sua volta inserito il cartoncino
compilato con i dati anagrafici. Entrambe le buste devono essere sigillate, sia quella piccola che quella
grande. Quest’ultima viene siglata sui lembi di chiusura dal Presidente e da almeno un membro.
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Commissione sovraintende alla regolarità delle operazioni ed ha poteri di vigilanza e di esclusione
dei/delle candidati/e, qualora essi siano colti in flagranza di violazione degli obblighi imposti dalle norme
regolamentari e dal bando.
Il/la concorrente che contravviene agli obblighi di correttezza e lealtà, o che comunque abbia copiato in
tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso/a dal concorso. Nel caso in cui uno/una o più
candidati/e abbiano copiato in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti/tutte i/le
candidati/e coinvolti/e.
Dell’accaduto vien dato dettagliato resoconto nel verbale della prova.
Durante lo svolgimento della prova sarà cura del/della candidato/a provvedere al regolare salvataggio
del file di lavoro che contiene l’elaborato il cui contenuto costituirà quanto prodotto durante l’esame.
Eventuali negligenze nel salvataggio del file che ne pregiudichino il contenuto saranno totalmente di
responsabilità del/della candidato/a che, al termine fissato nella prova, provvederà alla stampa
dell’elaborato.
Qualora il/la candidato/a, durante lo svolgimento della prova, accerti malfunzionamenti della propria
postazione di lavoro (es. problemi di visualizzazione, problemi di salvataggio, problemi nel movimento
del mouse, problemi alla tastiera) dovrà segnalarlo tempestivamente alla Commissione che valuterà
l’eventuale sostituzione della postazione, con una di quelle previste come riserva, previo salvataggio
dell’elaborato sino ad allora svolto.
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Durante la prova scritta la postazione di lavoro sarà fisicamente posta offline senza alcun tipo di
connettività.
Ai/alle candidati/e è assolutamente vietato fare ricorso a dispositivi di memorizzazione esterna. Ogni
tentativo di connessione di periferiche esterne di archiviazione di massa (es. pendrive USB, hard disk
esterni, memorie SD, cellulari, etc.) sarà valutato come infrazione e porterà all’annullamento della prova
ed alla conseguente esclusione del/della candidato/a. Ai/alle candidati/e saranno consentiti l’apertura
ed il salvataggio di un unico file: ogni altra eventuale istanza dell’editor di testo sarà considerata come
infrazione e il/la candidato/a sarà escluso/a dalla prova con conseguente annullamento della stessa.
Ai/alle candidati/e è assolutamente fatto divieto di utilizzare altri software che non siano l’editor di
testo indicato dalla commissione. L’apertura e l’esecuzione di altri software, ad eccezione di quanto
indicato dalla Commissione, sarà considerata come infrazione e il/la candidato/a sarà escluso dalla
prova con conseguente annullamento della stessa.
Di tutte le circostanze di cui sopra dovrà darsi puntuale esposizione nel verbale, con indicazione dei
soggetti, dei fatti, del personale di vigilanza che ha rilevato gli stessi, dei testi o appunti sequestrati e di
ogni altra circostanza di rilievo.
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