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AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI LAVORO FULL TIME DI UN GEOMETRA PER L’AREA 
TECNICA – AFFARI GENERAI E PATRIMONIO –  DA INQUADRARE NELL’AREA “B” LIVELLO “B3” DEL 
CCNL FEDERCASA VIGENTE (Periodo validità 2016/2018) 
 

(Determina dell’Amministratore Unico di ERP Lucca Srl n.148 del 28/12/2019 protocollo 16105/2019) 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA DEL 19 GIUGNO 2020 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
Essendo le domande pervenute in numero superiore a 30 ed avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 4 
del Disciplinare, ERP Lucca con Determina del Presidente n. 32 del 24/02/2020 ha deliberato di procedere ad 
una preselezione al fine di ammettere alla prova di esame successiva i primi trenta classificati includendo 
comunque i pari merito nella posizione 30 
 
La valutazione conseguita nella prova di preselezione non è considerata ai fini del punteggio finale della 
graduatoria di merito. 
 

Fa inoltre presente che la prova si svolgerà il Giorno Venerdì 19 marzo 2020 a partire dalle ore 9,00   presso il 
Palazzetto dello Sport di Lucca in Via delle Tagliate di San Marco   Lucca . 
 
La prova della durata di trenta minuti consisterà in trenta domande  a risposte multiple ( con n. tre opzioni a 
domanda) sulle materie oggetto di esame alle quale saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
n. 1 punto per ogni risposta esatta; 
-0,2 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 
n.0 punti per ogni risposta non data. 
 
Le domande della prova stessa verteranno sulle materie di esame e saranno  predisposte  due  buste contenenti i 
quesiti predisposti fra le quali verrà sorteggiata la prova . 
 
I risultati della prova preselettiva stessa verranno pubblicati direttamente sul sito senza necessità che la Commissione si 
riunisca per l’approvazione dell’elenco. 
 
Resa inteso che qualora il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo di trenta la prova non verrà effettuata ed i 
candidati che si siano presentati alla prova verranno tutti ammessi alla successiva prova scritta. 
 

 
2) INFORMAZIONI OPERATIVE 

 
In merito all’espletamento della prova preselettiva la Commissione stabilisce quanto segue. 

A) I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità; 
B) Non saranno ammessi candidati che si presentino per l’identificazione dopo le ore 9,00 , momento nel 

quale la prova preselettiva avrà effettivo inizio; 
C) La risposta ai quesiti dovrà essere fornita utilizzando esclusivamente la penna di colore azzurro fornita 

prima delle prove; 
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D) Durante la prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo e neanche l’utilizzo di cellulari, 
smartphone, tablet ed altro che dovranno essere tenuti spenti e consegnati alla Segreteria. 
 

E) Iniziata la prova non saranno ammesse richieste di chiarimenti in merito alle domande da parte dei singoli 
partecipanti. 

 
3) PROTOCOLLO  COVID 2019  PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

 
In considerazione della pandemia a seguito del Covid -19, esaminate le normative nazionali ed i protocolli di 
sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Toscana  al fine di procedere allo svolgimento della prova si 
indicano. devono adottare le seguenti procedure per consentire le massime condizioni di sicurezza dei 
concorrenti. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi alla Segreteria della selezione per l’identificazione personale muniti di 
mascherina chirurgica che dovranno indossare fino alla fine dello svolgimento della prova. 
 
I Concorrenti  prima della ammissione alla selezione  saranno  sottoposti al controllo della temperatura 
corporea da parte del dipendente addetto. 
Se tale temperatura risulterà pari o superiore a 37,5° non sarà consentito lo svolgimento della prova ed il 
candidato verrà invitato ad allontanarsi per attivare le procedure del caso tramite il proprio  Medico di famiglia. 
 
Prima dell’accesso al Palazzetto dello Sport il candidato dovrà procedere a regolare pulizia  delle mani con 
apposita soluzioni sanificanti  messa a disposizione dall’Azienda. 
. 
In alternativa durante lo svolgimento delle prove potranno essere utilizzati guanti sterili in lattice 
preventivamente igienizzati  che andranno eliminati al termine della prova stessa. 
 
Al termine della prova  il candidato dovrà procedere a regolare igienizzazione delle mani con apposita 
soluzioni igienizzante fornito  dell’Azienda. 
. 
Verrà garantito adeguato distanziamento sociale durante lo svolgimento delle prove stesse fra i candidati  
superiore al limite di legge di un metro. 
 
Qualora si riesca a garantire una distanza interpersonale superiore ad 1.80 metri non sarà necessario l’utilizzo 
della mascherina chirurgica durante lo svolgimento della prova, mentre la stessa dovrà essere utilizzata 
durante la fase di ingresso e di uscita dai locali chiusi. 
 
 


