
 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2  

Tel. 0039.010.5499.1 - Fax 0039.010.5499.244  

www.cittametropolitana.genova.it –pec@cert.cittametropolitana.genova.it  

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Prot. 1241/2021 - Concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di 10 collaboratori -  Area Amministrazione – Categoria C – Posizione 

Economica C1- competenze amministrative  

 

CALENDARIO PRESELEZIONE – COMUNICAZIONE GRUPPI 

 

Si comunica che è stato fissato il calendario delle prove preselettive del concorso in oggetto, 

che si svolgeranno con la seguente articolazione: 

Data Ora Da Cognome A Cognome 

16 agosto 2021 9:00 ABATE BERNINI 

16 agosto 2021 12:00 BEROLDO CAPANNA 

16 agosto 2021 15:00 CAPELLETTI CORDEDDU 

17 agosto 2021 9:00 CORDONE DIAMANTE 

17 agosto 2021 12:00 DINI GANDOLFO 

17 agosto 2021 15:00 GANINO KURUPHARANTHAS 

18 agosto 2021 9:00 LA BARBERA MARTINA 

18 agosto 2021 12:00 MARTINASCO NOEMI 

18 agosto 2021 15:00 NOVARA PIRAS 

19 agosto 2021 9:00 PIRISINO ROSI 

19 agosto 2021 12:00 ROSINA SPINETTI 

19 agosto 2021 15:00 SPINIELLO ZUNINO 

 

Le prove si svolgeranno da remoto e saranno precedute da una sessione di training (dal 
giorno 3 agosto 2021 al giorno 12 agosto 2021) come specificato nelle istruzioni pubblicate 
unitamente alla presente. 

Ogni eventuale chiarimento di natura tecnica/informatica/organizzativa potrà essere 
richiesto esclusivamente in quella sede. 

Si ricorda che potranno partecipare alla preselezione i candidati in possesso della ricevuta 

di presentazione della domanda che non siano stati formalmente esclusi dalla procedura. 

La ricevuta, che contiene il numero d’ordine assegnato dal sistema, è scaricabile dal portale 
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al seguente link https://www.cittametropolitana.genova.it/it/concorsi, cliccando sul bottone 

. 

La prova consisterà in 30 quesiti con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta. In 

particolare: 

• n. 15 quesiti nell’ambito delle materie previste dal bando; 

• n. 15 quesiti di logica con particolare riferimento alla comprensione del testo e alla 

logica verbale. 

 
I criteri di valutazione della prova sono i seguenti:  
 

• risposta esatta: +1,000  

• risposta errata: - 0,330  

• risposta omessa: zero punti.  

 

Tempo concesso: 30 minuti 

 

Contestualmente al presente avviso viene pubblicata un’integrazione all’Informativa in 

materia di protezione dati personali  

 

 

PROSSIMO AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2021 

 

 

Genova, 6 luglio 2021 
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