
 
 

 

 

COMUNE  DI  LARCIANO    Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
  Piazza  Vittorio Veneto n. 15     51036  Larciano  (PT)       
  Tel.  0573  858131    Fax   0573  838430       
 

Concorso per soli esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore di Vigilanza 
categoria giuridica C e posizione economica C1 

 
COMUNICAZIONE 

 
Si pubblicano di seguito i criteri stabiliti dalla Commissione in merito alla modalità di svolgimento 
della prova scritta prevista per mercoledì 23/11/2022: 
 

- prova a contenuto teorico, sarà costituita da n° 30 quiz a risposta multipla con tre alternative 
di risposta, di cui una sola esatta, e verterà sulle materie del programma d’esame previsto 
nel bando di concorso 
 

- per l’espletamento di tale prova sarà assegnato il tempo di 45 (quarantacinque) minuti 
 

- sarà attribuito il punteggio di n. 1 punto per ciascun quiz a cui è stata data la risposta 
corretta, mentre per ogni risposta errata e per ogni risposta non data verranno assegnati zero 
punti 

 

- la prova si intende superata con il conseguimento da parte del candidato di almeno 21 punti 
su trenta 

 

- per conseguire il giudizio di idoneità il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 
n. 1 domanda di lingua inglese e ad almeno n. 1 domanda di informatica  

 

- affinché la prova possa essere considerata valida è necessario che il candidato rimanga 
sempre connesso, con il PC e con il dispositivo mobile, durante tutto lo svolgimento della 
propria prova  

 

- il tempo perso a seguito di eventuali disconnessioni non potrà essere recuperato 
 

- in caso di disconnessioni prolungate la Commissione potrà decidere di valutare la prova del 
candidato all’ultimo salvataggio prima della disconnessione  

 

- le conseguenze di eventuali disconnessioni non disciplinate dalla presente nota saranno 
gestite dalla Commissione, che deciderà in merito all’accaduto 

 
Il Comune di Larciano non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque 
natura non imputabili al medesimo che non consentono il corretto avvio o il corretto svolgimento 
della prova scritta dei candidati. 
 
 

Larciano, 21 novembre 2022 

Il Responsabile 
Area Economica e Finanziaria 
       Dott.ssa Michela Bini 
       (firmato digitalmente) 
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