
Bando  di  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e

indeterminato,  da  parte  del  Comune  di  Montelupo  Fiorentino,  di  n.  2  esperti

amministrativi, categoria C, posizione economica C1 (con riserva di n. 1 posto in

favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010), e per il successivo

utilizzo della graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino e

Castelfiorentino.

ESTRATTO VERBALE 1^ SEDUTA

 

La prova preselettiva sarà effettuata in modalità telematica da remoto e i candidati sono

convocati il giorno 

Giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 9:00

Il  mancato  collegamento  alla  piattaforma  indicata  nell’orario  sopra  riportato

comporterà l’esclusione dal concorso.

La data e l’orario di convocazione sono già stati comunicati tramite pubblicazione sul sito

dell’ente.

Per poter sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di identità

in corso di validità  ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.

Per  lo  svolgimento  della  prova  è  stato  sottoscritto  apposito  accordo  con  la  società

Intersistemi Data Capture Srl di Roma.

Per  le  modalità  di  svolgimento  sarà  inoltrato  l’apposito  disciplinare  dalla  medesima

società.

Ciascun  partecipante  riceverà  una  email  (da  parte  di  Intersistemi  Data  Capture  Srl),

all’indirizzo di  posta elettronica comunicato in fase di  iscrizione, entro le ore 23:59 del

giorno Giovedì 19 gennaio 2023, contenente:



- avviso con la data e l’orario di convocazione;

- link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP

Zoom, all’aula virtuale nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul

dispositivo mobile (o comunque fare in modo, al momento opportuno, di avere un

accesso immediato al link dallo stesso dispositivo);

- link al quale connettersi con il  proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario

indicato; si suggerisce di memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di

avere, al momento opportuno, un accesso immediato al link dallo stesso PC);

- disciplinare di partecipazione alla prova;

- informativa  sulla  privacy  (solo  da  visionare,  l’accettazione  della  stessa  dovrà

avvenire obbligatoriamente in occasione della prova).

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare

regolarmente la propria casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la

fase di  iscrizione (no PEC); si  consiglia inoltre di controllare frequentemente la casella

della  posta  indesiderata/SPAM  per  evitare  che  eventuali  comunicazioni  trasmesse

vengano cestinate.

Qualora entro le ore 23:59 del giorno Giovedì 19 gennaio 2023 non pervenga la mail sopra

citata, e solo dopo aver nuovamente verificato la propria casella di posta indesiderata, il

candidato  dovrà  tempestivamente  inviare  una  email  all’indirizzo

concorsi@intersistemidatacapture.it indicando  in  oggetto  ASSISTENZA  COMUNE  DI

MONTELUPO FIORENTINO segnalando la mancata ricezione.

Preme evidenziare inoltre che, per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle

aule virtuali avviene in modo sequenziale, un candidato per volta. Considerando che in

ciascuna aula virtuale possono essere previsti fino a 25 partecipanti, dal momento in cui il

partecipante avrà inoltrato la richiesta di collegamento all’aula virtuale sino al momento

dell’accettazione e ammissione da parte della Commissione, il tempo di attesa potrebbe
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protrarsi anche una o due ore. È essenziale che il partecipante non si scolleghi dall’aula

virtuale o si allontani dalla propria postazione durante l’attesa.

La commissione prende atto che Intersistemi Data Capture Srl adotterà modalità tecniche

per garantire l’anonimato delle prove.

La prova preselettiva è svolta al fine di garantire tempi rapidi e certi di svolgimento della

selezione, e serve esclusivamente a determinare il  numero dei candidati  ammessi alle

prove  di  esame  e  non  costituisce  elemento  aggiuntivo  di  valutazione  di  merito  nel

concorso.

La durata della prova preselettiva sarà di 30 minuti.

La  valutazione  dei  tempi  aggiuntivi  sarà  effettuata  a  seguito  del  ricevimento  della

documentazione integrativa richiesta.

La Commissione stabilisce che la prova preselettiva dovrà consistere (ai sensi dell'art. 11

dell'avviso)  in  25  domande  a  risposta  multipla  (quiz),  una  sola  risposta  corretta.  Le

domande  verteranno  sulle  materie  della  selezione  di  cui  all’art.  10  dell’avviso,  con

inserimento di quiz volti a verificare le capacità di ragionamento logico/matematico e le

generiche conoscenze di cultura generale. 

Saranno  ammessi  alla  prova  scritta  i  concorrenti  classificati  ai  primi  70  posti  della

graduatoria di preselezione. I candidati saranno classificati nella graduatoria della prova

preselettiva sulla base del numero di  risposte esatte, secondo l’ordine decrescente del

numero totale di risposte esatte:

• risposta esatta: punti 1

• risposta errata o non data: punti 0



I candidati classificati ex-aequo alla settantesima posizione saranno comunque ammessi

alla prova scritta.

Sarà consentito l’utilizzo di carta bianca e una penna. Non è consentito l’ultilizzo di altri 

strumenti di supporto.

Montelupo Fiorentino, 18 gennaio 2023.

Per la commissione esaminatrice

Dott.ssa Valentina Spagli


