
 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE 

U.O. RISORSE UMANE 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE 

VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BENEVENTO PER N. 3 POSTI 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1.  

Comunicazione sulle modalità di svolgimento della prova scritta. 

Il Dirigente 

A seguito di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, il quale detta le misure volte a gestire le procedure 

concorsuali in pendenza dello stato di emergenza, tenuto conto dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, ed 

al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19,  

COMUNICA  

Che la prova scritta del concorso in oggetto verrà espletata in modalità telematica, secondo le modalità 

indicate nelle “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto”, consultabili al link 

https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso-pubblico-da-remoto/, e che formano parte integrante e 

sostanziale del presente avviso. 

Si precisa che, al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le 

operazioni da svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate nelle 

“Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” i giorni precedenti la data di svolgimento della prova. 

 
Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati: 

• Nome Utente: il proprio codice fiscale. 

• Password: inserire la propria data di nascita (gg/mm/aaaa) 

La prova si svolgerà accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio, nel 

rispetto delle istruzioni di cui al link riportato sopra, pena l’esclusione dalla prova, il giorno 26/11/2021. 

Dalle ore 9.30 alle ore 10:30 sono convocati i candidati per l’ espletamento delle prove scritte, dotati di un 

valido documento di riconoscimento. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato, non 

saranno ammessi a sostenere la prova. L’inizio della prova è previsto orientativamente entro le ore 11:00. 

 

La prova scritta, consisterà nella soluzione di un questionario bilanciato di n. 30 domande a risposta multipla. 

I candidati avranno a disposizione 45 minuti per terminare la prova. 

 

La prova verterà sulle materie oggetto delle prove d’esame, come indicate dall’art. 7 del Bando di concorso. 

 

Alla prova d’esame sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.  

 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta una votazione 

minima di 21/30. 

https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso-pubblico-da-remoto/


Nello specifico, per quanto concerne la prova selettiva a risposta multipla, per ciascuna risposta sarà 

attribuito il seguente punteggio: 

• risposta esatta: +1 punti 

• risposta errata, mancata risposta o per risposte multiple: 0 punti 

Durante la prova, è fatto espresso ed assoluto divieto di utilizzare telefoni cellulari, radiotrasmittenti, 

auricolari, apparecchi e strumentazione di ogni genere atti a ricevere messaggi dall’esterno. I candidati non 

possono consultare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono 

consultare soltanto i testi di Legge non commentati e i dizionari. 

 

Tutti i candidati dovranno collegarsi, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), alla conferenza Zoom: 
 
LINK ZOOM:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkfu6sqDkoH9OwNa3Y6Q3Wdb_QZJrOuLkd 
 
per le operazioni di identificazione e di validazione del proprio ambiente di lavoro. 

 
Il candidato che omette di collegarsi alla conferenza Zoom sopra indicata nel giorno e nell’ora di 

convocazione sarà considerato assente e pertanto rinunciatario. 

 
A partire da un’ora prima lo svolgimento della prova, il candidato dovrà scaricare,tramite i seguenti link, il 

file di configurazione da utilizzare per lo svolgimento della prova. 

Il candidato non dovrà assolutamente aprire il file prima di ricevere indicazioni da parte della 

Commissione. Qualora il file venisse aperto, il computer verrà immediatamente bloccato da una password. 

 
File di Configurazione SEB –Prova Scritta: 

https://www.alesinformatica.com/download/scritammcontbene/?wpdmdl=2894&masterkey=619d048bae8cf 
 

Tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati ed ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Benevento, e sul sito istituzionale 

dell’Ente, alla sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione “Bandi di concorso – bandi di 

concorso scaduti ed esiti” al seguente link https://web.comune.benevento.it/zf/index.php/bandi-di-

concorso/index/dettaglio/concorsi/scaduti/bando/16. 

 

Eventuali modifiche del calendario delle prove preselettive e scritte, di cui sopra, saranno comunicate 

mediante avviso pubblico, soggetto alle stesse forme di pubblicità del presente. 

 

La graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ente allo stesso indirizzo web sopra riportato. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati 

rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché 

dovuta a cause di forza maggiore. 

Tutte le eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico, in ordine all’espletamento della prova, 

potranno essere richieste per iscritto alla ditta Ales S.r.l., alla seguente mail: 

assistenza.alesconcorsi@gmail.com. 

 
Benevento, 23 novembre 2021                                                                             

Il Dirigente 

Dott. Alessandro Verdicchio 
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