
 

 
 

CONVOCAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

DELLA SECONDA PROVA (SCRITTA) 

FASE 2 

 

Convocazione  

 

I candidati idonei saranno, come evidenziato sul bando, convocati tramite il Sito della Società per la 

prova scritta che si terrà il prossimo mercoledì 11 novembre 2020, primo gruppo ore 10.00 e secondo 

gruppo ore 11.30, presso la sala riunione della Società. Per dar seguito alla normativa e i DPCM in 

essere a seguito dell’emergenza sanitaria, i candidati parteciperanno in due gruppi per garantire la 

piena adozione delle indicazioni previste in materia di sicurezza sanitaria. Tra un gruppo e l’altro la 

sala sarà sanificata e arieggiata. 

Ogni gruppo avrà a disposizione un’ora di tempo per effettuare la prova scritta e, quindi: 

 il primo gruppo sosterrà la prova dalle ore 10.00 alle ore 11.00, 

 mentre il secondo gruppo sosterrà la prova dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

I 2 gruppi saranno suddivisi in ordine alfabetico.  

La presente convocazione pubblicata sul sito internet della Società è stata inviata via email ad ogni 

singolo convocato. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presenza alla prova equivarrà alla rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse 

dipendente da cause di forza maggiore, e comporterà l’esclusione del candidato. 

Anonimato 

Per garantire l’anonimato durante la fase 2 della prova scritta si seguiranno i principi di cui all’art. 14 

del DPR 487/1994. Verranno quindi distribuite 2 buste ai candidati: la prima grande nella quale gli 

stessi inseriranno la prova, nella seconda più piccola con all’interno un cartoncino riporteranno il loro 

nome e cognome, data e luogo di nascita. La seconda busta sarà aperta solo dopo aver terminato la 

valutazione di tutti gli elaborati di tutti i candidati al fine di conservarne l’anonimato. 



 

 
Prova 

 

Come indicato sul bando la prova sarà inerente la normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture 

(D.Lgs. 50/2016), del T.U. sulle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016), della normativa 

anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e della documentazione presente sul sito 

internet di Autostazione di Bologna.  La prova sarà diretta ad accertare la professionalità dei candidati, 

le attitudini rispetto al profilo per cui si concorre e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste.  

 

La Commissione nella seduta del 22 Ottobre, ha stabilito che saranno sottoposte ai candidati n. 21 

domande complessive, di cui n. 20 chiuse a scelta multipla e n. 1 aperta.  

 

Criteri di valutazione  

 

Verrà attribuito un punteggio di n. 1,75 punti ad ogni domanda a scelta multipla, per un totale 

massimo di 35 punti. 

Verrà attribuito un punteggio da 0 a 5 punti per la domanda aperta, per un totale massimo di 5 punti 

Il totale massimo del punteggio attribuibile con la prova prevista dalla fase 2 è di 40 punti.  

Non verranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta meno di 25 punti. 

La Commissione stabilisce che per ogni risposta a scelta multipla il punteggio sarà attribuito come 

segue: 

+1,75 punti In caso di risposta corretta 

- 0,5 punti In caso di risposta sbagliata 

0 punti In caso di non risposta 

 

La Commissione stabilisce che per la risposta di tipo aperta saranno attribuiti i punteggi come segue: 

5 punti 
Risposta completa e approfondita (non sono presenti nozioni errate e quanto presentato 

è stato approfondito e dettagliato) 

4 punti Risposta completa e corretta (non sono presenti nozioni errate) 

3 punti 
Risposta sostanzialmente corretta (la quantità e la qualità delle nozioni corrette superano 

le nozioni errate) 

2 punti 
Risposta solo parzialmente corretta o scarsamente chiara (la quantità e la qualità delle 

nozioni errate superano le nozioni corrette) 



 

 
1 punto Risposta errata e/o non chiara 

0 punti Risposta non data 

 

Alla prova scritta saranno presenti il Presidente dott. Crosara e il Segretario Rag. Righetti, potranno 

eventualmente presenziare i componenti dott.ssa Farina e dott.ssa Sodini. 

Il questionario che verrà consegnato ai candidati riporta il timbro della Società e sarà siglato dal 

Presidente, lasciando uno spazio di mezza pagina per rispondere alla domanda a risposta aperta. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie, né apporre segni distintivi sui fogli consegnati. 

I cellulari dovranno essere tenuti spenti durante l’esecuzione della prova.  

Passeranno alla terza e ultima fase i primi 10 candidati (idonei) con i punteggi più alti sommando i 

risultati delle due fasi precedenti.  

 
Bologna li, 26 Ottobre 2020 
 
 


