
 

 

 
Allegato A) quale parte integrante e sostanziale al verbale n. 1 in data 31.05.2021  

 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) - MONDOVI' 

 

PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. DATATO 31.03.1999, PRESSO 

IL C.S.S.M. DI MONDOVI’ – SETTORE AMMINISTRATIVO 

indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021 

 

Stralcio del bando pubblico concorso del 19.03.2021 
 

“PRESELEZIONE (eventuale) 

Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia superiore a 50, il C.S.S.M.  si riserva la facoltà di 

sottoporre i candidati a preselezione, anche avvalendosi di ditte specializzate.  

Il calendario ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sarà reso noto sul sito istituzionale del 

C.S.S.M. www.cssm-mondovi.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”. Le comunicazioni 

pubblicate sul sito internet avranno valore di notifica a tutti gli effetti.  

Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione entro il 

termine prescritto nel presente Bando. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno stabilito per l’eventuale preselezione muniti di un documento di identità 

personale in corso di validità. 

La prova di preselezione consisterà in un test scritto con domande a risposta multipla, il cui contenuto potrà riferirsi 

alle materie oggetto delle prove d’esame, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo del posto da ricoprire ed 

alla cultura generale- 

… 

I criteri e le modalità di valutazione della prova preselettiva, come stabiliti dalla Commissione saranno comunicati ai 

candidati in sede di svolgimento della stessa e altresì resi pubblici sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione 

dell’”Amministrazione trasparente”. 

Saranno provvisoriamente ammessi a sostenere le prove concorsuali scritte un numero di candidati pari a 50 unità, 

secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella preselezione, più gli eventuali ex aequo dell’ultimo 

candidato ammesso.  

Per tali candidati l’Ufficio personale procederà alla verifica della domanda di partecipazione ai fini dell’ammissibilità 

alle prove concorsuali scritte. 

Qualora dall’esito di tale verifica alcuni candidati risultino esclusi, si procederà allo scorrimento del predetto elenco 

per un numero di candidati pari al numero degli esclusi, sempre attinti in ordine di punteggio, più gli eventuali ex 

aequo dell’ultimo candidato ammesso, fino al raggiungimento della quota di n. 50 candidati, oltre gli eventuali ex 

aequo da ammettere alle prove scritte. 

La preselezione non è prova d’esame e non concorre a determinare il punteggio finale utile ai fini della graduatoria di 

merito, ma è volta solamente a limitare il numero degli ammessi alle prove concorsuali scritte.…”. 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA 

 

La gestione della prova preselettiva è stata affidata con determinazione n. 219 del 27.05.2021 a 

Ditta specializzata esterna. 

La prova preselettiva sarà composta da una batteria di 30 quiz a risposta multipla e avrà la durata di 

30 minuti. 

I quiz, come previso dal bando di pubblico concorso, verteranno sulle materie oggetto delle prove 

d’esame, sulle caratteristiche attitudinali relative al profilo del posto da ricoprire e sulla cultura 

generale.  

Il punteggio da attribuire alla prova preselettiva verrà espresso in trentesimi. 

Superano la prova preselettiva i primi 50 candidati con il miglior punteggio e gli ex equo del 50° 

candidato ammesso. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione della graduatoria di 

merito ma sarà esclusivamente funzionale alla formazione dell’elenco dei candidati ammessi, previa 

verifica sull’ammissibilità delle domande di partecipazione, alle prove concorsuali scritte. 

 

http://www.cssm-mondovi.it/
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Criteri di valutazione: 

1 punto per ogni risposta corretta 

-0,05 per ogni risposta errata  

0 per ogni risposta omessa o multipla  

 

La graduatoria della preselezione verrà esclusivamente pubblicata sul sito internet del C.S.S.M.  

all’indirizzo  www.cssm-mondovi.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, 

così come, a seguito della verifica di ammissibilità delle domande presentate,  l’elenco dei candidati 

ammessi alle prove concorsuali scritte (n. 50 unità, secondo l’ordine decrescente del punteggio 

conseguito nella preselezione, più gli eventuali ex equo dell’ultimo candidato ammesso). 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’ente avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Manosperti Marco – Presidente Firmato in originale Marco Manosperti 

 

Ferrua Antonella - Esperto        Firmato in originale Antonella Ferrua   

 

Merlino Laura   – Esperto         Firmato in originale Laura Merlino  

 

Chionetti Silvia - Segretario      Firmato in originale Silvia Chionetti 

 

 

Mondovì, lì 31.05.2021 
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