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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 l’Area 

Amministrativa della sede di Varese. 
 

 

a) Sedi delle prove 

La prova scritta si svolgerà presso l’auditorium della sede di Varese in Via Monte Rosa n. 21. 

La prova orale si terrà presso la sede di Varese in Via Monte Rosa n. 21 in una delle sale disponibili che verrà 

comunicata ai candidati ammessi a sostenere la prova orale contestualmente alla pubblicazione del calendario delle 

prove  orali sul sito internet aziendale. 

 

b) Calendario delle prove 

La prova scritta si svolgerà martedì 20 febbraio con inizio alle ore 10:00. 

La prova orale si svolgerà secondo il calendario che verrà successivamente comunicato all’atto della pubblicazione 

sul sito internet dell’azienda dell’elenco dei candidati che abbiano superato la prova scritta. 

 

c) Prove d’esame 

La prova scritta verterà su: principi di ragioneria e contabilità, L.R. 8 luglio 2016 n. 16, Codice Etico aziendale 

(pubblicato sul sito www.alervarese.com) e potrà essere composta da 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.  

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 

documento di riconoscimento, in originale (in fotocopia alla prova scritta) e portare con sé  copia del 

curriculum vitae datato, firmato e riportante il consenso al trattamento dati, oltre a copia dell’attestato 

documentante il possesso dell’European Computer Driving Licence (ECDL) 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 della prova non sarà consentito l’utilizzo di telefoni cellulari né di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni 

di qualunque specie. Sarà invece consentito l’utilizzo di calcolatrici durante la prova scritta qualora ve ne fosse la 

necessità. 

 

d) Valutazione delle prove 

I punteggi saranno attribuiti come segue: 

PROVA SCRITTA: massimo 30 punti. La prova si intenderà superata da tutti i candidati che avranno ottenuto un 

punteggio non inferiore a 18/30.  

PROVA ORALE: massimo 30 punti. Potranno prendere parte alla prova orale tutti i candidati che avranno ottenuto 

alla prova scritta un punteggio non inferiore a 18/30. 

per un totale massimo di 60 punti complessivi tra le due prove. 

 

e) Punteggio attribuito al possesso dell’ ECDL (European Computer Driving Licence) 

 

2 punti aggiunti al punteggio finale. 
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f) 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 quale somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio 

attribuito al possesso del ECDL indicato al punto e). 

A parità di punti  verranno osservate le 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 pubblico 

entro una settimana dalla conclusione delle prove orali mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda 

(www.alervarese.com) della graduatoria approvata.  
 

Varese, 5 febbraio 2018 

IL PRESIDENTE DELLA  

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

        F.to Dott. Enrico Vergani  
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