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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO FORESTALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO   CAT. C 
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO N.6: GESTIONE DELEGHE REGIONALI DELL’UNIONE 
DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO. 
               

AVVISO CONVOCAZIONE PROVE DI ESAME  
 
il Presidente della commissione giudicatrice rende noto il seguente calendario delle prove 
di esame:  
 

1) PROVA DI PRESELEZIONE: 8 aprile 2019, ore 8,30 
I candidati ammessi alla prova di preselezione, riportati nell’allegato “A” della 

determinazione n. 333 del 08-03-2019, dovranno trovarsi, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, il giorno suindicato, presso la sala consiliare  dell’Unione 
dei Comuni Montani Del Casentino -Via Roma, 203 - PONTE A POPPI (AR). 
La prova inizierà al termine delle operazioni di identificazione degli stessi. 

La preselezione consisterà in test sulle materie d’esame e/o su argomenti di cultura 
generale, costituito da quesiti a risposta multipla.  

La prova preselettiva avrà ad oggetto n. 30 domande a risposta multipla e sarà valutata 
secondo i seguenti criteri:  

•        a ciascuna risposta esatta è assegnato un punteggio di 1 punto. 
•        in caso di mancata risposta o risposta errata non è assegnato nessun punteggio. 

Alle successive prove di esame sarà ammesso, seguendo l’ordine di graduatoria, un numero 
di candidati pari a 20, ivi compresi i candidati classificati ex aequo all’ultima posizione utile 
prevista. Il punteggio minimo richiesto per poter accedere alla graduatoria è comunque 
pari a 21/30. 

Durante lo svolgimento della preselezione non potranno essere consultati testi di alcun 
genere. 

Il voto ottenuto nella preselezione è esclusivamente finalizzato all’individuazione del 
numero di candidati ammessi alla selezione e non avrà alcun riflesso sulla graduatoria 
finale. 

I risultati della preselezione saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 
montani del Casentino www.uc.casentino.toscana.it.  

2) PROVA DI ESAMI SCRITTA: 15 aprile 2019, ore 8.30 
La prova scritta si terrà presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani Del Casentino -Via 
Roma, 203 - PONTE A POPPI (AR). 
I candidati devono presentarsi il giorno e l’ora suindicati, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova scritta è pari a 21/30. 
L’Elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Unione dei Comuni montani del Casentino www.uc.casentino .toscana.it.  
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3) PROVA DI ESAMI ORALE: 14 maggio 2019, dalle ore 9.00 
Tutte le prove di esami si terranno presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino -Via Roma, 203 - PONTE A POPPI (AR). 
Qualora i candidati ammessi alla prova orale siano in numero superiore a 10, dall’11^ in 
poi in ordine alfabetico, la prova si terrà il giorno successivo, 15 maggio 2019, sempre 
alle ore 9,00. 
 
Ponte a Poppi, 14.3.2019 
 

                                 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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