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OGGETTO: AVVISO PROVE SCRITTE E MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA 
SELEZIONE 

 
- Addetto Marketing e PR mercati DACH e altri mercati 

 

Si comunica che la Commissione esaminatrice ha stabilito che le prove scritte relative alla selezione 
“Segreteria e supporto eventi Cortina Marketing” si terranno il giorno giovedì 8 marzo 2018, alle ore 9.30, 
presso la Sala Cultura “don Pietro Alverà” a Cortina d’Ampezzo (ex Palazzo delle Poste). 

 

Si evidenzia che i nominativi dei soggetti ammessi alla prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale 
Se.Am., sulla porta degli uffici Se.Am. in via Marconi 15/b a Cortina e saranno comunicati agli interessati a 
mezzo mail, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione (secondo quanto previsto a pagina 3 
dell’avviso di selezione) nel pomeriggio di giovedì 8 marzo 2018, dopo che la Commissione avrà terminato 
la seduta pubblica per l’accertamento dei requisiti di ammissione. 

 

Note operative per lo svolgimento delle prove scritte: 
- I candidati ammessi dovranno presentarsi nel luogo di svolgimento della prova muniti di 

documento di identità;  
- Al momento dell’ingresso in sala i candidati saranno identificati e, dopo aver firmato il registro 

presenza, dovranno consegnare alla commissione tutti i dispositivi elettronici e/o di 
memorizzazione in loro possesso (a titolo di esempio: cellulari, smartphone, tablet, orologi 
elettronici, powerbank, auricolari); non è consentita l’introduzione in aula di libri, testi di legge, 
appunti, dizionari di italiano o di lingua straniera né altro materiale proprio; chiunque sia trovato in 
possesso di tali apparecchi o di tale materiale sarà escluso dalla prova (cfr. pag. 4 avviso di 
selezione); 

- La Commissione assegnerà a ciascun candidato una postazione che non potrà essere cambiata; 
- La prova scritta, che verterà su uno o più argomenti indicati nell’avviso di selezione, dovrà essere 

svolta sui fogli forniti dalla Commissione esaminatrice, che sono timbrati e vidimati dal presidente 
della Commissione; chiunque sarà trovato in possesso di fogli o materiale non timbrato e/o non 
vidimato sarà escluso dalla prova; 

- È consentito esclusivamente l’utilizzo di penna a inchiostro blu o nero; 
- Ai candidati, al momento dell’identificazione, saranno fornite due buste, una grande e una piccola, e 

un cartoncino; prima dell’inizio della prova, i candidati dovranno scrivere i loro dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita) sul cartoncino, che dovrà poi essere inserito nella busta 
piccola che, a sua volta, dovrà essere chiusa a cura del candidato;  

- I candidati avranno a disposizione 90 minuti per l’espletamento della prova scritta, che 
decorreranno dal momento della dettatura; si evidenzia che i candidati che non si troveranno 
alle ore 9.30 per l’identificazione presso la Sala Cultura saranno esclusi dalla prova; 

- I candidati avranno cura di non apporre sui fogli della prova alcun segno di riconoscimento, a pena 
di esclusione; 
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- Attesa la breve durata della prova, non è consentito ai candidati, dal momento della dettatura, 
usufruire dei servizi igienici, né uscire dall’aula per altri motivi; 

- Non è consentito ai candidati uscire dall’aula prima dello scadere dei 90 minuti a disposizione per 
l’espletamento della prova; 

- Al termine della redazione della prova scritta, i candidati, senza apporvi sottoscrizione né altro 
contrassegno, dovranno inserire i fogli sui quali hanno scritto, comprensivi di eventuali minute, 
all’interno della busta grande che è stata loro consegnata al momento dell’identificazione; dovranno 
inoltre inserire la busta piccola sigillata, contenente il cartoncino con i loro dati anagrafici; dovranno 
poi chiudere la busta grande e recarsi da uno dei membri della Commissione, il quale, verificata la 
chiusura della busta, provvederà ad apporre la sua firma sul lembo di chiusura; 

- I candidati non dovranno apporre alcun segno di riconoscimento né sulla busta piccola, né sulla 
busta grande, né sui fogli loro consegnati dalla Commissione; 

- Eventuali fogli bianchi non utilizzati dai candidati dovranno essere riconsegnati alla Commissione; 
- Tutte le buste contenenti le prove dei candidati saranno raccolte in un pacco che verrà firmato e 

sigillato dal presidente della Commissione. 

 

Note operative per la correzione delle prove: 
- Il presidente della Commissione verificherà l’integrità del pacco contenente le prove scritte dei 

candidati e della sua sottoscrizione; in presenza degli altri membri della Commissione provvederà 
quindi ad aprire il pacco; 

- La Commissione procederà con l’apertura di una busta contenente l’elaborato di un candidato e lo 
correggerà secondo i criteri che saranno comunicati ai candidati prima dell’inizio delle prove scritte; 
al termine della correzione la Commissione attribuirà un punteggio e un breve giudizio 
sull’elaborato; procederà quindi a re-inserire l’elaborato nella busta; 

- La Commissione aprirà quindi, una per volta, le successive buste e procederà alla correzione come 
indicato nel punto precedente; 

- Alla fine dell’apertura di tutte le buste e della correzione di tutti gli elaborati, la Commissione aprirà 
le buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei candidati e procederà ad abbinare le 
prove con i dati dei candidati; 

- La Commissione procederà quindi a redigere un elenco con l’indicazione dei candidati ammessi alla 
successiva fase di selezione e provvederà a comunicarlo agli uffici amministrativi di Cortina 
Marketing affinché li comunichi ai candidati secondo le modalità previste dall’avviso di selezione. 

 

Cortina d’Ampezzo, 1 marzo 2018 

 

      f.to la Commissione esaminatrice 

      Luca Dell’Osta 

      Stefano Mannelli 

      Marco Sartori 


