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Procedura di selezione per la copertura di  n. 2 pos ti di funzionario quadro – profilo ingegneria 

ambientale- primo livello retributivo -  a tempo in determinato mediante concorso pubblico per titoli e d 

esami   

 

AVVISO PROVA PRESELETTIVA 

 

 

Con la presente si avvisano gli interessati che la prova preselettiva della procedura in oggetto si svolgerà in 

data  

06/10/2016 alle ore 15.00  

presso la sede del C.R.F.P. (ex CISAPI),  

in via Caravaggio a Cagliari, 

 

la presente, in ottemperanza all’art. 6 del bando, vale quale notifica agli interessati. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di apposito documento di riconoscimento. La mancata 
presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia da parte del candidato. 
 

Si ricorda che: 

La prova preselettiva è consistente in una serie bilanciata di 100 quesiti a risposta multipla (di cui una 
sola esatta) nelle materie previste per le prove scritte. I quesiti saranno scelti fra quelli già pubblicati 
nella banca dati inserita sul sito istituzionale in data 11/08/2016.  
 
L’esito della prova preselettiva non concorrerà alla formazione della votazione finale. 
Il questionario a risposta multipla sarà  valutato secondo i seguenti criteri: 
- per ciascuna risposta esatta, punti + 0,40 (in aumento); 
- per ciascuna risposta sbagliata, punti – 0,20 (in diminuzione); 
- in caso di nessuna risposta o di più risposte alla stessa domanda, punti – 0,01 (in diminuzione). 
 
Saranno ammessi alle prove successive i candidati che si saranno classificati dal 1° al 40° posto e 
coloro che avranno raggiunto, in ex aequo, il punteggio del 40° candidato. 
 

Si Ricorda inoltre che 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso,  verificherà la validità delle domande di 
partecipazione dopo lo svolgimento della prova preselettiva e limi tatamente ai candidati che la 
avranno superata.  Si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti previsti. La mancata comunicazione di esclusione dal concorso non sana le eventuali 
irregolarità della domanda stessa. 
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Sono cause di esclusione del candidato: 
1) La presentazione della domanda oltre il termine; 
2) La presentazione di domanda priva di sottoscrizione o di firma digitale se presentata mediante PEC; 
3) l’assenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del Bando 
4) La presentazione di domanda deficitaria di requisiti o elementi essenziali ai fini della partecipazione. 
 
 
 
Il RUP 
Ing. Giuliano Patteri 


