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DIARIO DELL A PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO,

PER TITOLI ED ESAMI, A N. 8 POSTI DI SEGRETARIO

PARLAMENTARE (GURS N. 5 DEL 17 MAGGIO 2019) E 

MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA

Si comunica quanto segue.

Il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,

a n. 8 posti di segretario parlamentare, è il seguente:

- Martedì 28 dicembre 2021:

ore 9.00: candidati da Abbadessa Silvia a Cardullo Noemi;

ore 14:30: candidati da Carfi Giuseppe a Duscio Martina.

- Mercoledì 29 dicembre 2021:

ore 9.00: candidati da Eballi Irene a Lampasona Giuseppina;

ore 14:30: candidati da Lana Salvatore a Mugavero Elisa.

- Giovedì 30 dicembre 2021:

ore 9.00: candidati da Mulè Domenico a Salamone Valeria;

ore 14:30: candidati da Salato Davide a Zumpani Federico.

Le prove si terranno a Palermo, presso i locali dell’Università degli studi,

Facoltà di Ingegneria, Via delle Scienze, Campus Universitario, Edificio n. 19

(accesso da Via Ernesto Basile).

I candidati sono tenuti a pertanto presentarsi rigoros amente entro  le  ore

9.00    (sessione     antimeridiana ) ovvero entro    le    ore    14.30    (sessione

pomeridiana ) in base al rispettivo turno.

In ossequio alle norme di contenimento della pandemia da Covid-19, a

pena di esclusione, i candidati dovranno essere muniti di certificazione verde

e mascherina (preferibilmente FFP2), da indossare obbligatoriamente dal

momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, e saranno

sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea tramite l’utilizzo di

termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a coloro i quali abbiano una

temperatura superiore a 37,5 °C.

I candidati dovranno presentarsi muniti di apposito modulo, compilato e

sottoscritto, scaricabile dal sito www.ars.it con il quale, sotto la propria

responsabilità dichiarano:

a) di non essere sottoposti alla misura della quarantena in quanto contatti

stretti di caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

b) di non essere sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto

risultati positivi alla ricerca del virus SARS-COV-2;
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c) di non presentare sintomatologia simil-influenzale;

d) di essere consapevoli di dover adottare, durante la prova concorsuale,

tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da

COVID-19, ivi compreso il distanziamento interpersonale.

I candidati dovranno altresì portare con sé una copia stampata della

domanda di partecipazione trasmessa nell’apposito form on line nonché il

proprio documento di riconoscimento in corso di validità, per procedere alle

operazioni di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non potranno

introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di

alcun tipo né borse, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun

tipo o dimensione, dispositivi o agende elettroniche o qualsiasi altro

apparecchio elettronico in genere idoneo ad alterare il regolare svolgimento

della prova.

Si avverte sin d’ora, tenuto conto della tipologia della prova, che non sarà

allestito alcun servizio di guardaroba.

I candidati potranno introdurre esclusivamente generi di prima necessità,

custoditi in appositi sacchetti trasparenti.

Il candidato potrà portare con sé esclusivamente un  solo telefono cellulare

che dovrà essere spento e tenuto poggiato sul proprio banco durante lo

svolgimento della prova.

È fatto inoltre divieto ai candidati di introdurre nella sede d’esame carta per

scrivere e penne, che saranno messi a disposizione dalla Commissione.

Durante la prova, non sarà consentito ai candidati comunicare, in

qualunque modo, tra loro.

Si evidenzia in proposito che la sala d’esame ed i locali accessori saranno

sottoposti a schermatura completa della rete e che i concorrenti potranno

essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli da parte delle forze

dell’ordine, cui è affidato il servizio di vigilanza.

I candidati ai quali sia riconosciuta una invalidità uguale o superiore

all’80% e che, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del bando di concorso, hanno

regolarmente prodotto la relativa documentazione medica, sono invitati a

presentarsi direttamente alle prove scritte del concorso.

Ai candidati ai quali sia riconosciuta una invalidità inferiore all’80% e che,

ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del bando di concorso, hanno regolarmente

prodotto la relativa documentazione medica, sono riconosciuti tempi

aggiuntivi pari ad un quarto dei tempi complessivi previsti.
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Ulteriori avvertenze ed indicazioni sono riportate sul sito internet

dell’Assemblea regionale siciliana, sezione concorsi.

L’inosservanza delle predette disposizioni, nonché di ogni altra

disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova,

comporterà l’immediata esclusione dal concorso.

MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Ai sensi dell’articolo 8 del bando di concorso, la prova preselettiva

consiste in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove

scritte previste, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall’archivio

dei quesiti, che sarà pubblicato sul sito internet dell’ARS a decorrere da

venerdì  3  dicembre   2021. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita

da quattro risposte, una sola delle quali è esatta.

Per lo svolgimento della prova i candidati hanno 60 minuti di tempo .

Ai candidati ai quali sia riconosciuta una invalidità inferiore all’80% e che,

ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del bando di concorso, hanno regolarmente

prodotto la relativa documentazione medica, sono riconosciuti tempi

aggiuntivi pari a 15 minuti, per un totale di 75  minuti   complessivi   di  tempo

per lo svolgimento della prova.

La correzione della prova avviene mediante procedura automatizzata al

termine di ciascuna sessione alla presenza di un numero massimo di 10

candidati volontari.

Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione

del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalità: 

- attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta;

- sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;

- sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.

All’esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la

graduatoria, secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio

riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro  il  400°  posto . Sono

comunque ammessi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della

graduatoria. 

Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi

sarà data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della

Assemblea regionale siciliana all’indirizzo http://www.ars.sicilia.it dell’elenco

dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. 

http://www.ars.sicilia.it
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Nella medesima Gazzetta ufficiale sarà altresì data comunicazione della

pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni –

in Gazzetta o nel sito internet dell’ARS – hanno valore di notifica a tutti gli

effetti nei confronti dei candidati.




