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OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” - LIVELLO 4/B DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI E ALL’UFFICIO 

AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL IGIENE AMBIENTALE – UTILITALIA, TRAMITE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART-TIME DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. 

 
In riferimento all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni 
a tempo indeterminato, pieno o parziale, da utilizzare anche per assunzioni a tempo determinato per la copertura di n. 1 posto di “Impiegato 
amministrativo” pubblicato il 07/11/2022,  
 

la Società Jesiservizi S.r.l. rende noto che a seguito di mero errore materiale: 
 

1. all’art. 12 dell’Avviso di selezione rubricato “Prova scritta”: 
“La commissione somministrerà ai candidati una prova scritta che potrà consistere in una o più delle seguenti tipologie di esame: 
- Una o più domande a risposta aperta su quesiti inerenti le materie di esame sopra rappresentate, al fine di evidenziare le conoscenze 

possedute e la capacità di sintesi; 
- Quiz a risposta multipla nelle materie di esame sopra rappresentate; 
- In tale ipotesi, il numero delle domande a risposta multipla da assegnare a ciascun candidato sarà determinato dalla commissione 

esaminatrice. 
- Sarà attribuito il seguente punteggio per ogni risposta: 

o Esatta= + 1,0 Punti 
o Errata= - 1,0 Punti 
o Mancante= - 0,5 Punti 

- Soluzione di uno o più casi pratici relativi alle funzioni e competenze inerenti alla posizione di lavoro oggetto della selezione, che 
evidenzi in particolare, anche se non esclusivamente, le competenze e le capacità sopra rappresentate.” 

Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, libro, pubblicazione, testo di legge, anche 
non commentato, né di altra documentazione. È inoltre tassativamente vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, computer, tablet, 
calcolatrici, ecc., pena l’immediata esclusione. 

 
viene sostituito con la seguente formulazione:  

“La commissione somministrerà ai candidati una prova scritta che potrà consistere in una o più delle seguenti tipologie di esame: 
- Una o più domande a risposta aperta su quesiti inerenti le materie di esame sopra rappresentate, al fine di evidenziare le conoscenze 

possedute e la capacità di sintesi; 
- Quiz a risposta multipla nelle materie di esame sopra rappresentate; 

In tale ipotesi, il numero delle domande a risposta multipla da assegnare a ciascun candidato sarà determinato dalla commissione 
esaminatrice. 
Sarà attribuito il seguente punteggio per ogni risposta: 

o Esatta= + 1,0 Punti 
o Errata= - 1,0 Punti 
o Mancante= - 0,5 Punti 

- Soluzione di uno o più casi pratici relativi alle funzioni e competenze inerenti alla posizione di lavoro oggetto della selezione, che 
evidenzi in particolare, anche se non esclusivamente, le competenze e le capacità sopra rappresentate.” 
 

Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, libro, pubblica-zione, testo di legge, anche 
non commentato, né di altra documentazione. È inoltre tassativamente vietato l'u-so di apparecchi, quali telefoni cellulari, computer, tablet, 
calcolatrici, ecc., pena l’immediata esclusione. 
2. La numerazione corretta della Determinazione inerente l’approvazione dei soggetti ammessi alla prova orale non è la n. 269 del 

19.12.2022 ma la n. 264 del 19.12.2022. 
 
Per quanto sopra, si dispone la pubblicazione della presente errata corrige, nel sito della Società nella sezione dedicata alla ”Società 
trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso – Concorsi scaduti”. 

 
 


