
                                                                                      Allegato B al regolamento concorsi 
 

 

 

Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento a selezione dei 

lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego 
 

 

Categoria A 

 

Profilo Professionale: Operatore 

 

Selezione: prova pratica attitudinale 

 

Contenuto della prova: 

- Scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti); 

- Disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti); 

- Confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti); 

- Esecuzione di fotocopie di articoli di giornale A3 e A4; 

- Colloquio di cultura generale (durata 10 minuti) 

 

Riscontro: Il candidato conseguirà l’idoneità solo se: non commetterà più di un errore in ciascuna 

delle prime due prove; confezionerà il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguirà le foto-

copie correttamente e dimostrerà una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette 

condizioni implicherà l’automatico riconoscimento di non idoneità. 

 

 

Categoria B 

 

Profilo Professionale: Collaboratore amministrativo 

 

Selezione: prova pratica  

 

Contenuto della prova: 

- Catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; 

- Compilazione di uno stampato amministrativo in uso corrente secondo le istruzioni contenu-

te nello stesso; 

- Inserimento dati mediante utilizzo dei più diffusi programmi informatici, nella versione più 

recente in dotazione all’Amministrazione regionale; 

 

ovvero 

 

- Catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; 

- Compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenu-

te nello stesso; 

- Esecuzione di tre operazioni relative all’utilizzazione di un impianto telefonico complesso e 

derivate 

Durata complessiva: 45 minuti 

 

Riscontro: L’idoneità è conseguito con l’esecuzione corretta entro il termine fissato, di tutti i quesiti 

e le operazioni. 

 



Profilo Professionale: Collaboratore tecnico 

 

Selezione: prova tecnico attitudinale  

 

Contenuto della prova: 

La prova consisterà in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e 

manutenzione ordinaria di automezzi, impianti, strutture, attrezzature adibite alla manutenzione 

del territorio. 

 

L’oggetto e il tempo dell’esecuzione delle operazioni saranno individuati dal Direttore dell’Ente 

in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere. 

 

Riscontro: L’idoneità è conseguito con l’esecuzione corretta nel tempo stabilito, delle operazioni ri-

chieste. 

 


