COMUNE DI CESENA

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE IN
QUALITA’ DI COLLABORATORE CUOCO – CATEGORIA B3 – PRESSO LE CUCINE
DEL COMUNE DI CESENA
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a quanto segue e, in caso di dubbio, ad
interpellare i Commissari.
Controllate di avere ricevuto il seguente materiale:
- n. 1 penna biro
- n. 1 busta grande
- n. 1 busta piccola
- n. 1 cartoncino con dati identificativi
- n. 1 foglio di riepilogo delle risposte
- n. 2 etichette con un codice a barre
→ una va incollata sul cartoncino bianco inserito nella busta piccola
→ l’altra va incollata nell’apposito spazio previsto nel “foglio di riepilogo delle
risposte della prova”
- il presente regolamento
•
•
•

Scrivete in STAMPATELLO sul cartoncino bianco inserito nella busta piccola i dati
richiesti.
Incollate sul cartoncino una delle etichette con il codice a barre.
Inserite il cartoncino nella busta piccola e SIGILLATELA.

Vi verrà consegnato il foglio della prova con 10 domande. Per ogni domanda sono
indicate quattro possibili risposte (A, B, C o D) di cui una sola esatta. La risposta
ritenuta esatta dovrà essere indicata nell’apposita griglia sul foglio di riepilogo delle
risposte riportando la lettera corrispondente alla risposta scelta (A, B o C). .
La Commissione valuterà esclusivamente le risposte inserite nel foglio di
riepilogo e non il foglio della prova. Nel caso in cui nella busta non fosse
presente il foglio di riepilogo la prova non verrà valutata. Nel caso si voglia
annullare una risposta già data, annerire la risposta data e ritenuta errata e
indicare la risposta ritenuta esatta a fianco o sopra.
Per completare la prova è necessario rispondere ad almeno 8 domande. Le
prove non completate, in quanto il candidato ha risposto ad un numero
inferiore alle 8 domande, non saranno valutate dalla Commissione.
Il tempo a disposizione per completare la prova è di 45 minuti.

Criteri di valutazione della prova:
La valutazione sarà effettuata in base alle seguenti regole:
- per le domande dal n. 1 al n. 4, 3 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- detratto 0,75 punti per ogni risposta errata.
per le domande dal n. 5 al n. 6, 2 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- detratti 0,50 punti per ogni risposta errata.
- per le domande dal n. 7 al n. 10, 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- detratti 0,25 punti per ogni risposta errata.
Supereranno la prova scritta i candidati che avranno conseguito un punteggio di 14/20.
L’esito della prova scritta verrà reso noto entro il 16/06/2020 esclusivamente
attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune di Cesena ,
nell’area riservata alla presente procedura (http://www.comune.cesena.fc.it/concorsi).

Al termine della prova:
1) inserite nella busta grande:
• il foglio di riepilogo delle risposte sul quale è stata incollata, nell’apposito spazio,
una delle due etichette con il codice a barre;
• la busta piccola, precedentemente sigillata, contenente il cartoncino compilato con i
dati richiesti, sul quale è stata incollata l’altra etichetta
• il testo della prova contenente le domande.
ATTENDERE IL RITIRO DELLA BUSTA DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA
SORVEGLIANZA.

Comportamento durante la prova:
Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di testi normativi
anche se privi di commento, dottrina ed annotazioni né di manuali e quant’altro. Non è
consentito, nella maniera più assoluta, l’utilizzo del telefono cellulare o di altri strumenti
tecnologici/telematici, né la loro collocazione sulla postazione d’esame. Non è consentito,
inoltre, comunicare con altri, salvo che con i membri della Commissione o con gli addetti
alla sorveglianza presenti nel proprio settore .
Il candidato non può apporre sui propri elaborati e sulle buste alcun segno di
riconoscimento che possa servire ad identificarlo; la presenza di segni identificativi
comporta l’annullamento della prova e la conseguente esclusione del candidato
medesimo, a giudizio insindacabile della Commissione.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque venga trovato a
copiare da appunti o testi non ammessi, o da altro concorrente, è escluso
immediatamente dalla selezione. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude
che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione della medesima ove si ravvisi la
violazione delle norme comportamentali di cui sopra. Il candidato che disturba l’ordinato
svolgimento della prova verrà espulso; analogamente si procederà nel caso di scambi di
elaborati o di copiatura tra candidati e, in tal caso, l’esclusione è disposta nei confronti di
tutti i candidati coinvolti.
Si sottolinea l’obbligo del rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Cesena, 12/06/2020

LA COMMISSIONE

