
 
 
 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESELEZIONI DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI  

ISTRUTTORE TECNICO CAT.C1. 
 

 
 

 
Al fine di agevolare  le procedure preselettive nell'ambito del concorso in oggetto che si svolgeranno in data 
28 gennaio 2020 presso presso Cittadella della Ricerca - S.S. 7 Km.7,3 BRINDISI (c/o UniSalento, Aula 
Magna - edificio 14), e visto il diario già pubblicato in data 10/01/2020 di seguito si riportano le istruzioni per 
lo svolgimento delle preselezioni dei concorsi pubblici, per titoli ed esami.  
 
Si fa presente che all'ingresso a ciascun candidato sarà consegnato: 
 Il FOGLIO ISTRUZIONI 
 Un CARTELLINO DI IDENTIFICAZIONE con i dati personali (cognome, nome e data di nascita) 
 Un FOGLIO RISPOSTE 
 Una PENNA (che è l’unica che va usata e nel caso non funzionasse richiederne la sostituzione) 
 Una coppia di CODICI A BARRE autoadesivi 
 
Nel caso mancasse uno o più degli elementi sopra elencati segnalarlo al personale d’aula alzando la mano. 
Non sarà possibile ottenere duplicati dei predetti materiali se non per difetti di origine 
(attenzione pertanto a non sgualcire, piegare e/o macchiare). 
Controllare l’esattezza dei dati anagrafici riportati sul “Cartellino di identificazione” e nel caso si riscontrino 
errori comunicarlo al personale di assistenza.  
Apporre la firma in calce al “Cartellino”. 
All'ordine staccare un “Codice a barre” ed applicarlo sul Cartellino di identificazione entro il riquadro nel quale 
è scritto "Apporre il codice a barre in questo spazio". 
All'ordine staccare il secondo talloncino ed applicatelo sul “Foglio risposte” nello spazio indicato allo stesso 
modo. 
I due codici sono identici. 
In caso di difficoltà, alzare la mano e tenerla alzata fino a quando un addetto all'aula non sarà intervenuto in 
aiuto. In figura è rappresentata una simulazione delle operazioni sopra elencate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cartellini di identificazione, completi di data, firma e codice, verranno ritirati dal personale d’aula, 
contati ed inseriti in un plico unico immediatamente sigillato e controfirmato. 
La prova è composta da 30 domande (+ 3 domande di riserva)  numerate in progressione con 3 
alternative di risposta di cui solo una esatta; le 30 domande saranno divise in  15 logico-attitudinali e 15 
inerenti le materie d’esame come specificate in precedente avviso. Si dovrà rispondere anche alle domande 
di riserva indicandole nell’ordine R.1-R.2-R.3 in fondo al foglio risposte. 
Per ogni domanda si deve segnare una sola risposta. Non sarà possibile apportare correzioni 
in quanto saranno considerate errore. Pertanto non sono ammesse cancellature, correzioni o 
abrasioni sulla scheda risposte. 

Codici a Barre Foglio Risposte 

Cartellino identificazione 

 |||| ||| | Rossi Mario 
26 02 1964

Firma 

 |||| ||| | 

|||| ||| 
Codice del Questionario 

|||| ||| 

Data 

26 02 2014 
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Le risposte devono essere indicate sul foglio risposte apponendo esclusivamente una X sulla  
casella con la lettera corrispondente a quella della risposta corretta (come l’esempio appresso 
riportato). Fare attenzione a rispondere sulla riga corrispondente al numero della domanda: se  
 
saltate qualche domanda, ricordarsi di saltare anche la risposta corrispondente. 
Esempio di compilazione corretta 
 
  
Codice questionario (EVENTUALE) 
Qualora fosse necessario, e solo se comunicato dal responsabile del procedimento, il questionario sorteggiato 
per la prova verrà permutato e quindi stampato in due versioni (A e B). Il candidato, solo in questo caso, 
dovrà barrare sulla scheda risposte la casella corrispondente alla lettera riportata nel questionario. Nel caso in 
cui fosse previsto il codice questionario e non venisse apposta la X sulla relativa casella, la prova del 
candidato inadempiente non potrà essere valutata. 
Durante la prova 
 Nessuno potrà abbandonare l'aula, se non per rinunciare alla selezione, attraverso espresso atto scritto di 

rinuncia. 
 Bisogna osservare il massimo silenzio. 
 E’ fatto divieto di usare apparecchi elettronici. 
 Non si possono consultare testi, appunti o altro. 
 Si dovrà restare seduti anche al termine della prova in attesa che il personale ritiri il materiale consegnato. 
Allo scadere del tempo previsto, 30 minuti (+ 3 minuti di riserva), sarà dato il segnale di fine prova; 
allora si dovrà rimanere ancora seduti al proprio  posto e agevolare il personale d’aula nel ritiro del seguente 
materiale: Schede risposta, Questionario e Penna. Tutte le schede risposta, dopo essere state ritirate e 
contate, verranno inserite in un plico unico sigillato e controfirmato. Terminata tale operazione, solo a 
seguito di espressa indicazione da parte del personale preposto potrete iniziare il deflusso dall’aula.  
 
PUNTEGGIO: 
 Ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto.  
 Alle risposte errate o multiple non sarà attribuito alcun punteggio (0). 
 Alle risposte omesse non sarà attribuito alcun punteggio (0). 
 
L’esito della prova sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale internet del 
Comune oltre alla affissione degli elenchi in sede d’esame. 
 
Inoltre, i candidati avranno la possibilità, di poter accedere ai propri ATTI CONCORSUALI attraverso la 
piattaforma utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione. 
 
 
Di seguito si riporta l'elenco dei candidati ammessi con riserva alla fase preselettiva divisi per 
turni, orario e varco di accesso: 
 

A B C 



SAN VITO DEI NORMANNI
Istruttore Tecnico Cat.C1

Cognome e nome Data Ora 

17:00Ore:Data convocazione: 28/01/2020

Varco identificazione

DETTAGLI PER LA CONVOCAZIONE

ANGLANI FRANCESCO 17:0028/01/20201 1

ANTELMI DOMENICO 17:0028/01/20202 1

ANTOCCIA GIUSEPPE 17:0028/01/20203 1

ARGENTIERI ORONZO 17:0028/01/20204 1

ATTANAI GIANCARLO 17:0028/01/20205 1

BRUNI ANTONIO 17:0028/01/20206 1

CAMPANELLA ALESSANDRO 17:0028/01/20207 1

CAPONIO GABRIELE 17:0028/01/20208 1

CAPONIO GIUSEPPE 17:0028/01/20209 1

CARRIERO VITO 17:0028/01/202010 1

CAVALLO ADDOLORATA 17:0028/01/202011 1

CHIACCHIA ALESSANDRO 17:0028/01/202012 1

CONVERTINO FRANCESCO 17:0028/01/202013 1

D'ARIA GIORGIO 17:0028/01/202014 1

DE MICHELE VITO ROCCO 17:0028/01/202015 1

DI MARIA CIRO 17:0028/01/202016 1

DIMATTEO GIAMBATTISTA 17:0028/01/202017 1

DISCIPIO FRANCESCO 17:0028/01/202018 1

FARELLA CARLO 17:0028/01/202019 1

FINO PIETRO 17:0028/01/202020 1

FLORE ALESSANDRA 17:0028/01/202021 1

GIOIA ROSSANA 17:0028/01/202022 1

GUAGNANO LEONARDO 17:0028/01/202023 1

GUGLIELMI ANGELO 17:0028/01/202024 1

LIGURGO PIERANGELO 17:0028/01/202025 1

LONGO ANGELICA 17:0028/01/202026 1

LOVALLO CARMELA 17:0028/01/202027 1

MACCHITELLA ANTONIO 17:0028/01/202028 1

MAIELLARO SANTE 17:0028/01/202029 2

MASI VITO 17:0028/01/202030 2

MELPIGNANO DOMENICA COSIMA 17:0028/01/202031 2

MILONE ORONZO GAETANO 17:0028/01/202032 2

MINGOLLA VITTORIO 17:0028/01/202033 2

MIZZI ANTONIO 17:0028/01/202034 2

MUOLO PAOLO 17:0028/01/202035 2

ORLANDO NICOLA 17:0028/01/202036 2

PALMISANO GIANPIERO 17:0028/01/202037 2

PETRUZZI GIOVANNI 17:0028/01/202038 2

PUTIGNANO OSEA 17:0028/01/202039 2

RANIERI GUGLIELMO 17:0028/01/202040 2

RIZZO GIUSEPPE COSIMO 17:0028/01/202041 2

ROSSINI ILARIA 17:0028/01/202042 2

SALIERNO ILEANA 17:0028/01/202043 2

SANTORO FEDERICA 17:0028/01/202044 2
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SAN VITO DEI NORMANNI
Istruttore Tecnico Cat.C1

Cognome e nome Data Ora 

17:00Ore:Data convocazione: 28/01/2020

Varco identificazione

DETTAGLI PER LA CONVOCAZIONE

SICILIANO VINCENZO GIUSEPPE 17:0028/01/202045 2

SIMEONE ANTONIO 17:0028/01/202046 2

SOLETI TERESA 17:0028/01/202047 2

SPIRI CITO CLAUDIA CHIARA 17:0028/01/202048 2

STEFANO MASSIMILIANO 17:0028/01/202049 2

TANGORRE SAVERIO 17:0028/01/202050 2

TERMITE ILARIA 17:0028/01/202051 2

TURCO ANDREA 17:0028/01/202052 2

URGESE SILVANA 17:0028/01/202053 2

VIGILANZA ANTONELLA 17:0028/01/202054 2

VITA LORENZO 17:0028/01/202055 2

ZURLO ALESSANDRO 17:0028/01/202056 2
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