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BANDO DI CONCORSO PER N. 7 POSTI DI COLLABORATORE/COLLABORATRICE 

TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CHIMICO, CATEGORIA D, CCNL COMPARTO 

SANITÀ, DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA. EX D.LGS. 66/2010. 

 

 

VADEMECUM SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 
 

 

FASE PREPARATORIA 

Ciascun/ciascuna candidato/a dispone di una propria postazione di lavoro, che include i fogli (timbrati e 

firmati dalla commissione), la penna di colore blu e l’occorrente per chiudere l’elaborato in maniera 

anonima al termine della prova. 

SCELTA DELLA TRACCIA OGGETTO DELLA PROVA  

Al fine di garantire l’imparzialità, la Commissione inviterà tre candidati/e per la suddetta scelta. Uno/una 

di essi, dopo aver accertato l’integrità dei plichi, procederà all’estrazione della busta contenente la 

traccia, mentre gli altri due testimonieranno la correttezza dell’operazione. Dopo aver effettuato tale 

estrazione, la Commissione procederà alla lettura della/e traccia/e non estratte e alla consegna e lettura 

della traccia estratta ai/alle candidati/e.  

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I/Le candidati/e procederanno all’espletamento della prova concorsuale, che avrà una durata di 120 

minuti. 

Durante la prova è consentito:  

    Utilizzare un calcolatore scientifico di base: da intendersi come dispositivo elettronico con 

funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico senza capacità grafica, senza collegamento 

alla rete elettrica e non dotato di connessione wireless; 

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 altre apparecchiature elettroniche (calcolatori con capacità grafica, computer, tablet, 

cellulari o palmari) oltre a quella consentita suddetta;  

  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 termine della prova i/le candidati/e dovranno interrompere ogni attività, 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, secondo le indicazioni del personale di vigilanza, i/le candidati/e procederanno a 

chiudere l’elaborato nella busta ricevuta, unitamente alla scheda anagrafica chiusa in altro plico, al fine 

di assicurare l’assoluto anonimato. 

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. 

Non è ammesso in alcun modo:  

 l’utilizzo di fogli e penne diversi/e da quelli messi a disposizione dalla Commissione; 

  apporre qualsiasi segno distintivo che possa, anche inconsapevolmente, compromettere il 

principio fondamentale dell’anonimato; 

Dell’accaduto verrà dato dettagliato resoconto nel verbale della prova. 


