SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI PER L’ASSUNZIONE PRESSO AMAT S.P.A. DI CONDUCENTI DI AUTOBUS CON PROFILO
PROFESSIONALE DI “OPERATORE DI ESERCIZIO”, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI, CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO.

FOGLIO ISTRUZIONI PER I CANDIDATI
I CANDIDATI SONO INVITATI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUANTO ILLUSTRATO DALLO SPEAKER , A LEGGERE CON ATTENZIONE IL
PRESENTE FOGLIO ISTRUZIONI ED A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA .
Si ricorda che, durante lo svolgimento della prova, non è consentito comunicare con altri candidati, né con terzi estranei al
concorso, né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, ovvero libri, nonché telefoni cellulari, apparecchiature
elettroniche o macchine da calcolo. Per lo svolgimento della prova selettiva non è consentito, altresì, l’utilizzo di alcun materiale di
supporto.
I telefoni cellulari, se portati al seguito, dovranno essere tenuti spenti dal momento dell’ingresso nell’aula e per tutta la durata della prova,
a pena di esclusione. Si sottolinea, altresì, che “è fatto obbligo ai candidati di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza del tempo assegnato
per la prova e, comunque, fino al termine di tutte le operazioni relative alla fase di chiusura della prova medesima, secondo le indicazioni che
saranno impartite”.
Qualsiasi esigenza dovrà essere segnalata al personale di vigilanza, è fatto divieto di alzarsi dal proprio
posto se non autorizzati. Coloro che avessero la necessità di andare alla toilette dovranno comunicarlo al
personale di vigilanza.
Ciò premesso, è obbligatorio tenere solo ed esclusivamente il materiale consegnato per l’espletamento della prova; il materiale consegnato
è il seguente:

Il presente FOGLIO
 Una PENNA NERA
 La SCHEDA ANAGRAFICA
ISTRUZIONI
precompilata

La SCHEDA RISPOSTE
 Una coppia di CODICI A BARRE
Chiunque si accorga di non avere tutto il materiale sopra elencato dovrà immediatamente segnalarlo al personale di vigilanza.
La procedura è caratterizzata dalla massima trasparenza ed obiettività; la lettura ottica della scheda risposte, l’attribuzione dei punteggi, la decodifica e la
formazione delle graduatorie si svolgeranno in maniera automatizzata.
Informazioni sulla prova
La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro indicate, nel tempo di 60 minuti.
Il candidato deve contrassegnare, sulla SCHEDA RISPOSTE, ESCLUSIVAMENTE con la modalità di seguito illustrata, il tondino
relativo ad una sola tra le lettere “A”, “B”, “C” e “D” in relazione alla risposta che riterrà esatta.

Si ricorda che, le risposte verranno lette con lettori ottici e vanno, pertanto, indicate chiaramente. I pallini vanno tracciati nel
modo più chiaro possibile, evitando gli eccessi (né troppo piccoli solo al centro delle caselle, né troppo grandi che tocchino le
altre caselle adiacenti).
Criteri di attribuzione dei punteggi
Risposta esatta: + 1
Risposta errata: - 0,3
Risposta non data o per più di una risposta marcata: - 0
ATTENZIONE:

PUÒ ESSERE SEGNATA SOLO UNA RISPOSTA.

LE RISPOSTE, UNA VOLTA SCRITTE SULLA SCHEDA RISPOSTE, NON POSSONO ESSERE CAMBIATE.
Istruzioni per l’utilizzo del materiale consegnato
Al momento della identificazione ogni candidato sorteggerà una coppia di codici a barre, uno dei quali dovrà essere apposto nello
spazio predisposto sulla Scheda Anagrafica (al centro a destra) e l’altro sulla Scheda Risposte (in basso a destra), facendo attenzione
a posizionare le etichette esattamente al centro dello spazio previsto. Fare attenzione ad attaccare i codice a barre nel giusto verso
che sarà indicato dallo Speaker. Al termine delle operazioni, si procederà al ritiro della scheda anagrafica. Per fare queste operazioni
ATTENDERE L’OK DELLO SPEAKER.
Istruzioni per il candidato durante la prova
A questo punto, dopo il sorteggio della prova, ad ogni candidato verrà consegnato UN PLICO CONTENENTE IL QUESTIONARIO, che dovrà essere
tenuto CHIUSO fino a diversa indicazione dello Speaker. Al segnale stabilito, i candidati saranno invitati ad aprire il plico contenente il questionario e a
controllare l’esatta impaginazione del questionario medesimo.
Si raccomanda, a pena di esclusione, di non apporre il proprio nome o altro segno identificativo sulla Scheda Risposte.
Nel caso in cui siano rilevati scambi di schede risposte, tutti i candidati coinvolti saranno esclusi dalla prova.
Il retro del presente foglio istruzioni potrà essere utilizzato per eventuali appunti o calcoli.
Una volta assegnata la postazione i candidati non potranno allontanarsi dal proprio posto fino allo scadere del termine assegnato per
l’espletamento della prova, salvo casi eccezionali.
Una volta dato inizio alla prova nessun candidato potrà allontanarsi dall’aula fino allo scadere del tempo prefissato.
Istruzioni per il candidato al termine della prova
Lo Speaker comunicherà la progressione del tempo e ci sarà un’apposita comunicazione quando rimarranno 5 minuti al
completamento della prova. Al segnale di fine della prova, il candidato dovrà immediatamente lasciare la penna e attendere il ritiro
del materiale a cura del personale addetto alla vigilanza restando seduto al proprio posto, senza comunicare con altri candidati.
ACCESSO AGLI ATTI
Per poter accedere agli atti si ricorda ai candidati di prendere nota della password alfanumerica che si trova nella scheda
anagrafica accanto alla data di nascita
Vi chiediamo di rispettare le regole suesposte e vi auguriamo Buon lavoro!

