
 
 
 

CITTÁ DI PARABITA 
Provincia di Lecce 

 

 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato parziale (n. 18 ore 

settimanali ciascuno), di n. 2 (due) posti di “Assistente Contabile”, Categoria C, Posizione 
Economica C1 - Comparto Funzioni Locali. 

(GURI 4A SERIE SPECIALE - CONCORSI N. 4 DEL 14.01.2020) 
 
 

AVVISO AI CANDIDATI - DIARIO DELLE PROVE 
 
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto (elenco allegato) che il diario delle 
prove d’esame è definito come segue: 

 la PROVA PRESELETTIVA avrà luogo alle ore 13:00 del 3 agosto 2020; 

 la 1° PROVA SCRITTA avrà luogo alle ore 9:30 del 31 agosto 2020; 

 la 2° PROVA SCRITTA avrà luogo alle ore 15:30 del 31 agosto 2020. 

Le sedi per lo svolgimento delle prove saranno comunicate successivamente, mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale. 

La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla con quesiti di cultura generale, di natura 
teorica sulle materie fissate per le prove d’esame e basati sulla risoluzione di casi pratici. I test 
conterranno 30 quesiti con tre risposte per ciascuno di essi. Il candidato dovrà indicare la risposta 
esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito 1 (uno) punto. Ai fini dell’assegnazione del punteggio non si 
terrà conto dei quesiti senza risposta, per i quali non verrà assegnato alcun punteggio. Per ogni risposta 
errata verranno detratti 0,25 punti. 

Saranno ammessi alle prove d’esame i candidati, in ordine di merito decrescente, in numero pari a 
venti volte i posti a bando, purché abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 21/30. In caso di 
pari merito al ventesimo posto, verranno ammessi tutti i candidati che avranno conseguito tale 
medesimo punteggio.  

In ogni caso, la prova preselettiva si intende non superata allorquando il candidato consegua un 
punteggio complessivo inferiore a 21/30. 

Di seguito, durante lo svolgimento delle prove scritte, sarà ammesso esclusivamente l’uso di codici e 
testi di legge non commentati. Non sarà ammessa la consultazione di volumi, testi e/o appunti etc. 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. 

La data della PROVA ORALE, per i soli candidati che supereranno ambedue le prove scritte, sarà 
comunicata successivamente. 

Eventuali successive comunicazioni e/o variazioni della data o del luogo di svolgimento delle prove 
saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, sull’Albo pretorio 
on-line e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Parabita, lì 06.07.2020  
 

Il Presidente di Commissione 

f.to Dott. Davide BISANTI 


