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BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N°5 OPERAI FORESTALI CON 
OPZIONE DI ULTERIORI ASSUNZIONI FINO ALLA COMPLETA COPERTURA DEL CONTINGENTE 
ASSEGNATO CON LA QUALIFICA DI "OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO" – C.C.N.L. 
“ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA   

 
 

CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA 
 

 
 

PROVA PRESELETTIVA (quesiti a risposta multipla) 29 LUGLIO 2021, con 

convocazione alle ore 09:00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Barga 

sito in Via dell’Acquedotto 18  - 55051 Barga (LU). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 

 La prova preselettiva consisterà nella soluzione di n. 10 quiz a risposta 

multipla sulle materie del programma di esame indicate nel bando di 

selezione,  con tre opzioni di risposta di cui una esatta e due errate da 

svolgere in un tempo massimo di 30 minuti, ai quali saranno assegnati i 

seguenti punteggi: risposta esatta: 1 punto, risposta non data: 0 punti, 

risposta errata: -0,5 punti. 
     

 Durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultare testi di 

legge, regolamenti, dizionari, codici e di qualsiasi altro testo anche non 

commentato. 

Importante:  
Per poter accedere alla prova, ai sensi del Protocollo Covid19 
pubblicato in Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso del sito 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, i candidati dovranno 
presentarsi, A PENA DI ESCLUSIONE, con: 
 
1. Modello di autodichiarazione compilato e sottoscritto, che si allega 

anche alla presente comunicazione, con copia di un documento di 
riconoscimento; 

 
2. Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
3. Referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove. 
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 Sarà vietato l’uso dei telefoni cellulari, smartwatches o altri  dispositivi 

elettronici o che consentono connessioni alla rete internet. L’eventuale 

utilizzo sarà motivo di espulsione immediata. Non verrà assunta alcuna 

responsabilità di custodia per ciò che i candidati depositeranno presso la 

sede della prova di preselezione. Non sarà consentito l’accesso ai bagni o 

l’allontanamento dalla sala per qualsiasi motivo, dall’inizio della prova e 

fino al termine della stessa, e comunque i candidati dovranno attenersi alle 

disposizioni contingenti che saranno impartite dal Presidente della 

Commissione. 
 

 I candidati dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni contenute nel 

Protocollo Covid. 
 

 La graduatoria della prova preselettiva determinata dalla somma algebrica dei 

punteggi riportati nelle risposte, sarà  formulata in ordine decrescente di 

punteggio e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. 

 Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i primi 25 candidati 

che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle 

valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di 

punteggio con il venticinquesimo candidato.  

 Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla 

formazione del voto finale di merito. 

 
 
La mancata partecipazione, l’assenza e il ritardo alla preselezione 
costituisce rinuncia al concorso.  
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to Dott. Sandro Pieroni 

 


