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INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER N. 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’, ELEVABILI A N. 12 POSTI CON 

L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE (ART. 8) 

 
 

Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso pubblico, approvato con Determinazione n. 1484/2019, per la 

copertura di n. 6 posti di Collaboratore amministrativo professionale categoria D CCNL comparto Sanità, 

elevabili fino a 12 posti in sede di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale, di seguito 

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

 

La prova preselettiva consisterà nella messa a disposizione dei candidati di un questionario composto da 60 

domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, delle quali una sola inequivocabilmente esatta 

mentre i “distrattori” saranno inequivocabilmente errati e con differente grado di approssimazione alla 

risposta esatta. 

Come previsto all’art. 8 del bando le domande verteranno sulle materie previste per la prova scritta, logica, 

matematica e/o di natura psicoattitudinale. Con particolare riferimento al contenuto dei quiz si stabilisce che: 

1) una percentuale non inferiore all’80% dei test debba vertere sulle materie oggetto della prova scritta, 

ovvero quesiti in materia di: 

 diritto amministrativo e costituzionale; 

 procedimento amministrativo e diritto di accesso; 

 armonizzazione sistemi contabili e programmazione economico/finanziaria; 

 ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 appalti e contratti; 

 controllo di gestione e ciclo della performance; 

 trasparenza ed anticorruzione; 

 trattamento e tutela dei dati personali; 

2) una percentuale non superiore al 20% dei test debba essere ripartita indifferentemente su quesiti a 

risposta multipla di logica, matematica e/o di natura psicoattitudinale. 

 

La batteria dei quesiti, elaborata dalla Società responsabile incaricata dell’esecuzione delle prove 

preselettive sulla base delle indicazioni qui impartite, sarà nota alla Commissione esaminatrice 

contestualmente alle prove stesse e alla distribuzione dei test ai candidati presenti. 

 

La durata della prova è fissata in 50 minuti. 

Per ogni risposta esatta viene attribuito un 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. 

 

La prova preselettiva si articolerà in più sessioni o turni di cui saranno comunicati successivamente ai 

candidati ammessi, attraverso il sito istituzionale dell’Agenzia, giorno, ora e sede di svolgimento. La 
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pubblicazione di detto diario nel sito istituzionale dell’Agenzia ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati 

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 100 classificati in ordine di punteggio, nonché quelli che hanno ottenuto lo 

stesso punteggio del 100° classificato, dei quali è stato verificato il possesso dei requisiti necessari per 

partecipare al concorso previsti dal bando, sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del/la 

Responsabile del Servizio Risorse Umane. 

 

Tutti i dettagli attinenti allo svolgimento della prova preselettiva saranno resi noti almeno 15 giorni  prima 

della data fissata per la prova stessa attraverso pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia di apposito 

avviso ed in presenza ai candidati che si presenteranno a sostenerla. 

 

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

richieste dall’emergenza sanitaria tuttora in atto, volte a prevenire il contagio da COVID-19, tra cui il divieto 

di assembramento e il distanziamento sociale, nonché le seguenti misure e condizioni di sicurezza codificate 

in apposito Piano redatto ad opera della Società incaricata della preselezione, il cui rispetto dovrà essere 

scrupolosamente monitorato e supervisionato: 

 tutti i candidati dovranno presentarsi con mascherina e disporsi, in attesa di essere ammessi alla 

sala dove si tiene la prova, secondo le normali indicazioni per il distanziamento fisico, rispettando la 

distanza di almeno un metro fra loro; 

 all’atto dell’identificazione i candidati, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, 

dovranno presentare l’autodichiarazione COVID-19 che sarà scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Agenzia;  

 sanificazione e igienizzazione del locale o dei locali adibito/i alla prova preselettiva per ogni sessione 

in cui la medesima dovrà articolarsi in considerazione del numero complessivo dei candidati 

ammessi con riserva; 

 sanificazione e igienizzazione delle postazioni di lavoro dei candidati; 

 sanificazione e igienizzazione di tutto il materiale (penne, libretti domande, fogli risposta),  che sarà 

consegnato ai candidati per sostenere la prova preselettiva; 

 controllo della temperatura dei candidati all’accesso nei locali, nella fase di identificazione; 

 igienizzazione delle mani da parte dei candidati dopo il riconoscimento prima di accedere alla sala 

ed essere assegnati al loro posto. 

 


