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DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

per la selezione di Personale Amministrativo in possesso del diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing 

(ex Ragioneria) per la copertura di un posto di area B del vigente CCNL Federcasa, presso il Settore Utenza 

dell’Unità Operativa Gestionale di Como 

 

 

a) Sedi delle prove 

La prova scritta si svolgerà presso il centro di formazione della Croce Rossa Italiana in Como, Via Italia Libera n. 13. 

La prova orale si terrà presso la sede dell’ALER – U.O.G. di Como, in Via Italia Libera n. 17.  

 

b) Calendario delle prove 

La prova scritta si svolgerà lunedì 19 febbraio con convocazione alle ore 14:00 e inizio alle ore 14:30. Tutti i candidati 

ammessi alla prova scritta saranno ammessi anche alla prova orale.  

La prova orale si svolgerà mercoledì 21 febbraio con inizio alle ore 9:00, secondo la programmazione che verrà 

comunicata in sede di prova scritta.  

 

c) Prove d’esame 

La prova scritta verterà su: principi di contabilità, L.R. 8 luglio 2016 n. 16, L.n. 241/90, Codice Etico aziendale (pubblicato 

sul sito www.alervarese.com), conoscenza pacchetto Office e potrà prevedere quesiti a risposta multipla, domande aperte, 

esercizi e stesura di un testo. 

La prova orale avrà ad oggetto i medesimi argomenti della prova scritta. La valutazione terrà conto dell’esposizione nel 

suo complesso, ponderando: conoscenze, organicità dell’argomentazione, interazione e padronanza della lingua. Sarà 

facoltà della Commissione d’Esame chiedere chiarimenti in merito agli elaborati scritti. 

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle prove 

d'esame muniti di un valido documento di riconoscimento, in originale (e in fotocopia alla prova scritta), oltre a copia 

dell’attestato ECDL (Europea Computer Driving Licence) se posseduto.  

La mancata presentazione nella sede di esame, nella data e nell'orario stabilito, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 

comporterà l'irrevocabile esclusione dalla selezione. 

Nel corso delle prove non sarà consentito, a pena di esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari né di appunti, manoscritti, 

libri, testi di legge o pubblicazioni di qualunque specie.  

 

d) Valutazione delle prove 

I punteggi saranno attribuiti come segue: 

- max 50 punti prova scritta; 

- max 40 punti prova orale; 

- 10 punti per il possesso di ECDL, come previsto nell’Avviso; 

per un totale massimo di 100 punti.  

 

e) Termini per la pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94. 

Non sarà data alcuna comunicazione diretta ai candidati in merito all’esito del concorso che sarà reso noto entro 

mercoledì 28 febbraio, mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet dell’Azienda www.alervarese.com.  

 

Como, 2 febbraio 2018 

IL PRESIDENTE DELLA  

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

F.to Gigliola Cattaneo 
 

Allegato 1: Elenco candidati ammessi alle prove 
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