
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

Provincia di Lecce 

_____________ 

 

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 

a 18 ore settimanali di n. 1 (una) unità di Istruttore Amministrativo, Cat. C1.  

AVVISO AI PARTECIPANTI PROVA PRESELETTIVA 

 

 

La prova preselettiva già fissata per il giorno GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023, presso il Palazzo 

Baronale del Comune di Monteroni di Lecce, sito in Piazza Falconieri, si svolgerà in un unico turno 

alle ore 10.00. 
 

La preselezione consisterà in un questionario contenente n. 30 domande a risposta multipla, da 

svolgersi nel tempo massimo di 30 minuti e verrà assegnato il seguente punteggio: 

 punti +1,00 per ogni risposta esatta; 

 punti – 0,33 per ogni risposta errata o multipla; 

 punti 0 per ogni risposta omessa. 

 

Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è consentita, a pena di esclusione, la 

consultazione di testi o codici normativi. 

 

Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta i primi venti candidati che risulteranno collocati 

nella graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, nonché tutti coloro che si troveranno a parità 

di punteggio con il candidato posizionato al ventesimo posto in graduatoria. 

 

I candidati di cui all’elenco anonimizzato, pubblicato unitamente al presente avviso, sono tenuti a 

presentarsi, senza ulteriore preavviso, nella data, ora e sede suindicate, muniti di valido documento 

di riconoscimento.  

In difetto saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 

se indipendente dalla loro volontà, e, pertanto, saranno esclusi dal concorso.  
 

Il presente avviso, pubblicato sull’home page del sito istituzionale dell’Ente e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di concorso”, costituisce 

notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di convocazione e/o comunicazione 

individuale. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei 

candidati della presente comunicazione. 

 

Ogni eventuale comunicazione e/o variazione riguardante la prova preselettiva verranno pubblicate 

sull’home page sito istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 

“Bandi di concorso”. 
 

Monteroni di Lecce, 31/01/2023 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio  

 Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

                                                                                                                       Dott.ssa Anna Quarta Rizzato 


