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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e 
pieno, al profilo professionale di “Esecutore Socio Assistenziale”, categoria “B”, 
posizione economica iniziale “B1”. 
(Determinazione dirigenziale n. 1223 del 08/09/2021, pubblicato dal 17/09/2021 al 
18/10/2021). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  (CFR. VERBALE N. 1  in data 3 
DICEMBRE 2021) 
 
La Prova scritta consiste in n. 30 (trenta) quiz a risposta multipla ai quali i candidati devono dare 
una sola risposta scegliendola tra una terna di risposte. 
La durata della prova di 30 (trenta) minuti.  
Trattandosi di quiz a risposta multipla con tre opzioni di risposta, la Commissione stabilisce che 
l’eventuale errore nella scelta della risposta da parte del candidato/a, dovrà essere da questo/a 
segnalato ponendo una “X” sulla risposta errata e, contemporaneamente, annerendo la risposta 
esatta. Ogni altra iniziativa intrapresa dal candidato/a protesa a cambiare la risposta oramai data, 
verrà considerata come “segno di riconoscimento” con la conseguenza sopra delineata. 
Per conseguire  la sufficienza (21/30) nella prova scritta il/la candidato/a dovrà rispondere 
correttamente ad almeno n. 21 quiz. Verrà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, - 0,50 punti per 
ogni risposta errata e non verrà attribuito alcun punteggio alle risposte non date. 
 
Per chiarezza si riporta un esempio: 
n. 26 domande risposte correttamente; 
n. 1 domanda non risposta; 
n. 3 domande errate (0,5x3=1,5 punti di penalità) 
Pertanto il punteggio finale sarà così di seguito determinato: 
26 (risposte corrette) – 1,5 (punti di penalità) = 24,5 punti 
 
La Commissione stabilisce che in presenza di un “segno di riconoscimento”, inteso quale qualsiasi 
segno e/o indicazione e/o sottoscrizione idonea a far risalire al nome e cognome del candidato/a 
oppure quale qualsiasi segno e/o indicazione presente sul foglio delle risposte, che non sia 
l’indicazione della risposta, e che possa rappresentare un segno distintivo di quella data prova, la 
prova scritta sarà dichiarata nulla con conseguente esclusione del/la candidato/a dalla procedura 
concorsuale. 
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