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COMUNE DI PALMI 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Prot. n° 27164 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 
N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO” - CATEGORIA “C” 

 

 
 

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 
 
 

SI AVVISA 
 
Che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico di cui all’oggetto si svolgerà, in modalità telematica 
da remoto, secondo le ISTRUZIONI allegate al presente avviso. 
 
La prova preselettiva si svolgerà in due distinte sessioni, nei giorni e negli orari di seguito indicati:  
 
27/10/2021 - ore 09:30: da AGOSTINO DOMENICO VINCENZO a MAISANO FLAVIA 
27/10/2021 - ore 12:30: da MALAGRECA JESSICA a ZOCCOLI DOMENICO 
 
I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva, senza necessità di ulteriori inviti, dovranno accedere 
per l’appello (ciascuno in base al proprio turno, nei giorni e negli orari sopra indicati) alla paginai Internet: 
 

https://comunepalmi.selezionidigitali.it 
 

al quale si dovranno collegare:  

1 - SIA da PERSONAL COMPUTER,  
2 - SIA da DISPOSITIVO MOBILE,  
 

digitando il proprio CODICE FISCALE, cosi come inserito nella domanda di partecipazione al concorso e, se 
presente, selezionando la voce da MENU A TENDINA corrispondente alla selezione oggetto della prova, 
pena l’esclusione dal concorso. 
 
Si informa inoltre che, al fine di verificare la regolarità della postazione di lavoro e l’adeguatezza della 
dotazione tecnica, nonché per meglio comprendere le operazioni previste il giorno della prova preselettiva,  
il candidato potrà accedere alla sessione di training, presente dal giorno 18 ottobre 2021 al giorno 24 
ottobre 2021, alla pagina Internet: https://comunepalmi.selezionidigitali.it, seguendo le istruzioni allegate al 
presente avviso. 
 
Si informa che: 
 

1. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla, con 
l’indicazione, per ciascuno di essi, di 3 (tre) possibili risposte, di cui una sola esatta; 
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2. I 30 (trenta) quesiti proposti saranno quesiti di carattere generale e di carattere speciale su una o 
più materie tra quelle indicate nel bando di concorso per la prova scritta; potranno anche includere 
quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo logico, deduttivo e numerico;  

 

3. La prova preselettiva avrà una durata di 30 (trenta) minuti; 
 

4. Ai quesiti, per ognuno dei quali saranno proposte 3 (tre) risposte, di cui 1 (una) sola esatta, saranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 

 

a) 1 (uno) punto per ogni risposta esatta;  
b) 0 (zero) punti per ogni risposta non data;  
c) – 0,5 (meno zero virgola cinque) punti per ogni risposta errata/nulla; 

 

5. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 
25 (venticinque) candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio (oltre ai candidati ammessi 
direttamente a sostenere la prova scritta). In caso di punteggio ex œquo (pari punti) relativamente 
all’ultima posizione utile, saranno ammessi tutti quei candidati che si collocheranno in tale posizione. 

 

6. Il punteggio attribuito alla prova preselettiva non avrà alcun valore ai fini della collocazione nella 
graduatoria finale dei candidati, rilevando esclusivamente agli effetti dell’ammissione alle prove 
successive. 

 
Sono esonerati dal sostenere la prova preselettiva e, pertanto, sono ammessi direttamente alla prova 
scritta i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2-bis, della legge 05.02.1992, n. 104, 
e s.m.i., nonché dall’art. 8, comma 4°, del bando di concorso (certificazione attestante lo stato di handicap e 
certificazione di invalidità uguale o superiore all’80%). 
 
Il presente avviso, pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Palmi 
www.comune.palmi.rc.it, vale come notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, ai candidati non verrà 
data alcuna comunicazione personale. 
 
Palmi, 08/10/2021 

                                                         D’ordine della Commissione Esaminatrice 
F.to 

    Il Segretario verbalizzante 
    (Dott.ssa Roberta Riotto) 
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