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Avviso per la selezione di n. 24 risorse con contra tto di lavoro a tempo 
determinato da impegnare nel Contact Center “Numero  Unico del Lavoro” 
 
 

DIARIO PROVA TECNICA 
 
La prova tecnica si svolgerà a Roma dal 26 settembre 2016 presso la sede Formez 
PA di Viale Marx 15, in cinque distinte sessioni, secondo il diario e le indicazioni di 
seguito riportati: 
 

Data 
Mattina ore 8,30 

convocazione per i candidati  
Pomeriggio ore 14,30 

convocazione per i candidati  
26 settembre   Da lettera P a lettera R 
27 settembre Da lettera S a lettera A Da lettera B a lettera C 
28 settembre Da lettera D a lettera G Da lettera H a lettera O 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di identità dichiarato nella 
domanda inoltrata on-line, di penna a sfera di colore nero, della ricevuta di 
iscrizione stampata dal sistema step-one con codice a barre leggibile, oppure della 
tessera sanitaria.  
 
Si rammenta che ogni candidato, all’atto della presentazione alla prova tecnica, 
dovrà consegnare debitamente firmato, il proprio curriculum vitae in formato 
europeo che dovrà riportare anche tutti gli elementi necessari alla commissione 
per l’attribuzione dei punteggi ai titoli valutabili ai sensi del presente avviso 
(voto e data di conseguimento dei titoli di studio, istituto presso i quali sono 
stati conseguiti, decorrenza e termini puntuali di ogni esperienza lavorativa, 
datori di lavoro, caratteristiche dei programmi e/o dei progetti nell’ambito dei 
quali è stata prestata l’esperienza, ecc.). 
 
Pena l’esclusione dei candidati, è vietato introdurre nella sede di svolgimento delle 
prove qualunque testo, volume o pubblicazione. Durante lo svolgimento delle 
prove qualunque apparecchiatura elettronica (cellulari, palmari, i-pod, iphone, ecc.) 
o strumentazione di calcolo dovrà essere disattivata, pena l’esclusione dei 
candidati. 
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Successivamente alla prova, cui i candidati sono ammessi con ampia riserva, 
Formez PA potrà disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto dei prescritti requisiti o per la mancata o incompleta 
presentazione della documentazione prevista. 
 
Si ricorda a tutti i candidati che l’assenza dalla prova comporta l’esclusione 
dalla selezione, qualunque ne sia la causa. 
 
I candidati diversamente abili bisognosi di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento della prova, dovranno far pervenire la documentazione di supporto 
alla dichiarazione già resa sul proprio handicap, per consentire al Formez di 
assisterli adeguatamente, esibendone copia anche il giorno delle prove. Detta 
dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap 
determina in funzione delle procedure selettive. In ogni caso, i tempi aggiuntivi 
eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la 
prova.  
 
La durata di ciascuna sessione, dalla convocazione dei candidati alla chiusura 
della stessa, è stimata in 4 ore complessive, salvo imprevisti. L’esito delle letture 
ottiche degli elaborati sarà comunicato al termine della sessione di prova 
pomeridiana del 28 settembre; le operazioni di correzione e abbinamento saranno 
comunque pubbliche. 
 
Sul sito internet di FormezPA,  a partire dal 4 ottobre 2016, ed effettuate le verifiche 
sui  titoli dichiarati  on-line, saranno pubblicati  i nominativi dei candidati risultati 
idonei, nonché le modalità di svolgimento del successivo colloquio orale, con 
relativo diario. 
 
La prova tecnica verterà su n. 50 test a risposta m ultipla  di ragionamento 
critico verbale e numerico deduttivo. I test saranno sorteggiati al momento della 
prova a partire dalle banche dati dei test utilizzati per i concorsi pubblici Ripam 
gestiti da Formez PA e già disponibili sul sito http://riqualificazione.formez.it.  
Sarà attribuito 1 punto per risposta corretta, 0 punti per mancata risposta e -0,33 
punti per risposta errata.  
La correzione dei test sarà svolta in forma strettamente anonima e pubblica 
secondo le procedure Ripam.  
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Saranno ammessi alla valutazione dei criteri della Procedura Selettiva 
esclusivamente i primi 72 classificati in sede di prova tecnica. In caso di eventuali 
ex-aequo, all’ultimo posto utile saranno ammessi alla fase di valutazione 
successiva tutti i candidati con lo stesso punteggio. 
 
A tutti i concorrenti non sarà dato altro avviso. 


