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Le procedure di svolgimento della prova preselettiva 
sono caratterizzate dalla massima trasparenza ed 
obiettività. Esse consistono nella somministrazione di 
un questionario composto da domande, ciascuna con 
quattro risposte, di cui una sola esatta. I candidati 
dovranno rispondere a 100 domande. 
La Commissione esaminatrice chiede pertanto la 
collaborazione di tutti ed il rispetto delle istruzioni che 
seguono, impartite a garanzia di ciascuno.  

L’estrazione delle domande costituenti il questionario 
oggetto della prova preselettiva sarà effettuata 
direttamente in sede d’esame alla presenza dei 
candidati, utilizzando un apposito software di 
estrazione casuale. 
In calce alle 100 domande oggetto della prova 
verranno riportati nel questionario ulteriori quesiti di 
riserva, che verranno individuati contestualmente ai 
primi 100 con il medesimo software di estrazione 
casuale; a tali quesiti di riserva si attingerà ove fosse 
necessaria la sostituzione di una o più domande a 
causa di imperfezioni di stampa o di altri errori. 
Il predetto questionario conterrà per ciascun 
candidato partecipante alla medesima sessione di 
prova le stesse domande ordinate secondo una 
diversa sequenza. Si procederà alla stampa di ciascun 
questionario, all’abbinamento con la relativa scheda-
risposte ed al conseguente imbustamento 
direttamente in sede d’esame. Durante 
l’espletamento di tale operazione i candidati dovranno 
rimanere seduti presso la propria postazione.  

Ai candidati saranno consegnati:  
- una busta chiusa contenente un questionario di 
domande ed una scheda per l’indicazione delle 
risposte (la materiale consegna avverrà dopo le 
procedure di estrazione e stampa);  

- un cartoncino anagrafico;  

- una serie di due etichette adesive con codice a barre 
identico;  

- un foglio di istruzioni;  

- una penna.  

Ai candidati che lo richiederanno sarà anche 
consegnato un attestato di partecipazione alla prova 
preselettiva.  

La busta contenente il questionario di domande 
potrà essere aperta solo dopo l’espressa 
autorizzazione impartita dal Presidente della 

Commissione esaminatrice. Qualsiasi infrazione al 
riguardo sarà sanzionata con l’esclusione del 
candidato responsabile dalla prova preselettiva.  

Ricevuta l’autorizzazione all’apertura della busta, i 
candidati dovranno in sequenza effettuare le seguenti 
operazioni:  
 
1) procedere alla codifica degli elaborati d’esame 
mediante:  

- applicazione di una etichetta adesiva nell’apposito 
spazio della scheda-risposte;  

- applicazione dell’altra etichetta adesiva nell’apposito 
spazio del cartoncino anagrafico;  

2) verificare che tutte le pagine del questionario siano 
stampate;  

3) riporre il questionario con la parte compilata rivolta 
verso il piano di lavoro.  

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della 
prova preselettiva è di 75 minuti, fatta salva la 
concessione di tempi aggiuntivi, nella misura di cui 
all’art.3, comma 11 del bando di concorso (un quarto 
del tempo previsto, pari a 19 minuti aggiuntivi), in 
favore dei candidati affetti da patologie limitatrici 
dell’autonomia. Il tempo decorre dall’autorizzazione 
ad iniziare la prova preselettiva impartita dal 
Presidente, ed è tassativo. Il candidato dovrà pertanto 
astenersi - pena l'esclusione dalla selezione - dal 
compiere qualsiasi operazione in deroga a quanto 
disposto.  

La scheda-risposte è strutturata in maniera da 
consentire la lettura ottica degli elaborati d'esame, la 
valutazione delle risposte fornite nonché l'attribuzione 
del punteggio con procedura automatica ed 
assolutamente anonima.  

Il candidato, utilizzando esclusivamente la penna 
messa a sua disposizione, dovrà indicare per ciascuna 
domanda del questionario la risposta ritenuta esatta, 
contrassegnandola entro i bordi della casella 
corrispondente (A, B, C o D) della scheda-risposte. La 
risposta dovrà essere contrassegnata tramite apposita 
marcatura, facendo in ogni caso attenzione a non 
debordare dal perimetro dell’area che si intende 
contrassegnare.  

Non è possibile effettuare rettifiche e/o correzioni di 
risposte già fornite che, anzi, potrebbero essere 
interpretate dal sistema di lettura come possibilità di 
riconoscimento dell’elaborato determinando la 
conseguente esclusione del candidato dal concorso. 
Dopo l’inizio della prova preselettiva in nessun caso 
sarà permessa la sostituzione della scheda-risposte.  

Il cartoncino anagrafico contiene già precompilati i 
dati anagrafici di ciascun candidato. Ognuno dovrà 
controllarne l'esattezza e, qualora rilevi discordanze, 
dovrà riportare i dati esatti nell’apposito riquadro. 



2 
 

Le due etichette adesive identiche, applicate prima 
dell'inizio della prova preselettiva, negli appositi spazi 
del cartoncino anagrafico e della scheda-risposte, 
consentiranno l'esecuzione delle procedure di lettura 
ottica, di valutazione e di successiva decodifica in 
maniera anonima ed in tempi assai rapidi.  

Durante lo svolgimento della prova preselettiva non è 
consentita la presenza né la consultazione di 
vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, né l’utilizzo 
di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I 
candidati non potranno portare nella sede d’esame 
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, 
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di 
alcun tipo. Non è altresì consentita la consultazione di 
testi e leggi, ancorché non commentati.  

Il materiale di cui sopra, ed ogni altro eventualmente 
non consentito, dovrà essere depositato sull’apposito 
tavolo posizionato all’ingresso. L’Amministrazione 
declina qualsivoglia responsabilità per la relativa 
custodia. 

Qualora durante lo svolgimento della prova 
preselettiva il candidato dovesse essere trovato in 
possesso di materiale non consentito, lo stesso sarà 
automaticamente allontanato dalla sede della prova 
preselettiva ed escluso dal concorso.  

I candidati tra loro parenti o affini non potranno 
sistemarsi in postazioni adiacenti. Il personale del 
Comitato di Vigilanza potrà anche chiedere a candidati 
sistemati in postazioni adiacenti se esista tra loro 
parentela od affinità e, ove ricorra tale condizione, 
invitare i candidati a cambiare postazione. I 
contravventori saranno allontanati dalla sede della 
prova preselettiva ed esclusi dal concorso.  

Allo scopo di consentire al Comitato di Vigilanza la 
verifica permanente dell'identità di ciascun 
concorrente ed effettuare i controlli, i candidati 
avranno cura di lasciare in vista, sul piano di lavoro, il 
proprio cartoncino anagrafico sino al ritiro da parte 
del personale addetto. I candidati che scambieranno 
tra loro gli elaborati d'esame o che comunque 
contravverranno alle disposizioni impartite saranno 
allontanati dalla sede d'esame ed esclusi dal concorso, 
fatti salvi ulteriori provvedimenti che la Commissione 
intenderà adottare.  

Durante lo svolgimento della prova non è consentito 
ai candidati di comunicare tra loro ovvero mettersi in 
relazione con altri soggetti, salvo che con i 
componenti della Commissione ed i membri del 
Comitato di Vigilanza. Questi cureranno l'osservanza 
delle disposizioni impartite con facoltà di adottare i 
provvedimenti necessari. I candidati che saranno colti 
nell'atto di scambiarsi informazioni concernenti la 
prova preselettiva o che comunque contravverranno 
alle disposizioni impartite saranno allontanati dalla 
sede d'esame ed esclusi dal concorso, fatti salvi 

ulteriori provvedimenti che la Commissione intenderà 
adottare.  

Durante lo svolgimento della prova non è consentito 
l’accesso ai servizi igienici. In caso di straordinaria 
necessità, l’accesso sarà permesso previa 
autorizzazione del personale di vigilanza. Prima di 
allontanarsi dalla propria postazione di lavoro i 
candidati avranno cura di girare la scheda-risposte con 
la parte compilata rivolta verso il basso.  

I candidati durante il percorso verso i locali igienici, il 
loro stazionamento nei predetti locali e durante il 
percorso inverso non potranno attardarsi né 
scambiare informazioni con altri candidati. I 
trasgressori saranno esclusi dal concorso.  
 
Al termine della prova preselettiva il candidato, dopo 
aver riposto la penna sul piano di lavoro e girato la 
scheda-risposte con la parte compilata rivolta verso il 
basso, dovrà rimanere al proprio posto attendendo un 
membro del Comitato di Vigilanza al quale 
riconsegnerà tutto il materiale ricevuto.  

Non sarà consentito l’abbandono della sede della 
prova preselettiva prima della scadenza del termine.  

Criteri di valutazione della prova preselettiva.  

I candidati dovranno rispondere a 100 domande a 
risposta multipla predefinita.  
Le risposte fornite dai candidati saranno valutate 
come segue: 

- risposta esatta: punti + 1,00;  

- risposta errata o plurima: punti – 0,35; 

- risposta non fornita: punti – 0,20.  

Saranno ammessi alla successiva fase concorsuale i 
primi 200 candidati che avranno conseguito il 
punteggio più elevato, nonché i candidati che avranno 
conseguito un punteggio uguale a quello dell'ultimo 
candidato ammesso.  

In ogni caso al termine della prova preselettiva si 
procederà immediatamente, in seduta pubblica, alla 
lettura ottica degli elaborati d’esame, alla loro 
valutazione in forma anonima, alla stampa della 
graduatoria codificata ed alla successiva decodifica.  

Tutti i candidati che lo vorranno potranno assistervi 
senza interferire con l’attività dei tecnici preposti alla 
gestione delle varie fasi.  

* * * 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
serie speciale, “Concorsi ed esami” del 28 luglio 2017 
verranno date comunicazioni in merito alla 
pubblicazione nel sito internet della Presidenza della 
Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it, 
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le 
prove scritte.  

http://www.quirinale.it/

