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BANDO DI CONCORSO PER N. 3 POSTI (ELEVABILI A 6) DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA C, CCNL COMPARTO SANITA’, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI 

DELLE FF.AA. EX D.LSG. 66/2010. 

 

 

INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA 

PRESELEZIONE 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso in oggetto, approvato con Determinazione n. 680/2022, di 

seguito vengono illustrate le modalità di carattere generale di espletamento della prova preselettiva. 

 

La prova preselettiva consisterà nello svolgimento di un test mediante un questionario con domande a 

risposta multipla. Come previsto dal bando di concorso e secondo quanto determinato dalla 

Commissione esaminatrice, le domande avranno la seguente suddivisione:  

 

 una percentuale non inferiore al 70% delle domande verterà sulle conoscenze e competenze di cui 

all’art. 2 del Bando e in particolare: 

 elementi diritto amministrativo; 

 procedimento amministrativo, diritto di accesso (L. 241/90 e DPR 184/2006) e obblighi di trasparenza 

della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 33/2013); 

 elementi di legislazione sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2011); 

 elementi di ordinamento contabile e finanziario della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.); 

 nozioni in materia di tutela della privacy (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/2003); 

 nozioni in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i); 

 

 una percentuale non inferiore al 30% delle domande verterà su quesiti di natura piscoattitudinale, in 

modo da poter valutare specificatamente le capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto 

dei/delle candidati/e. 

 

La durata della prova è fissata in 50 minuti e sarà composta da 50 domande a risposta multipla con tre 

opzioni di risposta, delle quali una sola inequivocabilmente esatta e due distrattori inequivocabilmente 

errati. Per ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata si applica una penalità di 

0,51. Per ogni risposta omessa e per le risposte multiple il punteggio attribuito è pari a 0. Nella stessa 
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prova e nella stessa durata di cui sopra, i/le candidati/e dovranno rispondere anche a una o due 

domande “extra”, che rientreranno nel calcolo del punteggio finale solo qualora si dovesse riscontrare un 

errore in una delle 50 domande “base”. 

 

La sede, la data e gli orari di svolgimento della prova preselettiva, anche organizzata in più sessioni o 

turni, saranno comunicati ai/alle candidati/e attraverso la pubblicazione di apposito e successivo avviso 

sul sito istituzionale dell’Agenzia, con un preavviso di almeno 20 giorni. La suddetta pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. I/Le candidati/e dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido 

documento d’identità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti è causa di esclusione 

dalla prova preselettiva, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

 

Terminata la preselezione, i primi 200 classificati in ordine di punteggio, nonché quelli che hanno ottenuto 

lo stesso punteggio del 200° classificato, dei quali è stato verificato il possesso dei requisiti necessari per 

partecipare al concorso previsti dal bando, sono ammessi alla prova scritta con provvedimento del 

Servizio Risorse Umane. 

 

Al fine di consentire lo svolgimento in presenza della prova preselettiva saranno adottate tutte le 

prescrizioni richieste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, ordinanza del Ministro della 

Salute del 25 maggio 2022. 

 

 

 


