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CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 142 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO –INFERMIERE (CAT. D) IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED 

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA , Indetto con  D.D.G. n. 432 del 

24.06.2021 , pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata - parte II - - n.  60 del 01/07/2021 e per 

estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06/08/2021  

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,  
 

SI COMUNICA CHE 
 

In data 18 – 19 e 21 Luglio  2022 si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico 
già richiamato, indetto con D.D.G. n. 432/2021, per procedere allo svolgimento della prova scritta, 
secondo le modalità ed i tempi ipotizzati per ciascuna giornata di lavoro con la convocazione di 
oltre n. 560 candidati per ogni sessione (3 sessioni per ogni giornata, per un totale di 9 sessioni 
complessive, totale candidati n. 5089).  
La Commissione Esaminatrice del concorso di che trattasi ha disposto:  

Criteri per  lo svolgimento della prova scritta:  “Visto il supporto della  Ditta affidataria si ribadisce 
che  lo  svolgimento della prova scritta consisterà in 30 (trenta) quesiti a risposta multipla  da 
svolgersi in trenta minuti  selezionati  dalla banca dati  dei test (complessivi n. 902) predisposti  
dalla Commissione, giusto verbale n. 3 del 04/07/2022 e trasmessi dal responsabile del 
Procedimento in data 11/07/2022, alla società affidataria su specifico format fornito all’uopo da 
quest’ultima; L’estrazione dei test che formeranno oggetto delle singole prove concorsuali verrà 
effettuata, alla presenza della Commissione, a cura della Ditta affidataria, mediante l’utilizzo del 
sorteggiatore casuale in uso alla ditta stessa, nel giorno previsto per l’espletamento di ciascuna 
batteria di  prova scritta. In particolare, in ossequio al disposto dell’art. 12 del DPR 220/2001,  la 
Commissione, supportata come descritto, avrà cura di confezionare per singola batteria di prova 
scritta n. 3 tracce, ciascuna costituita da n. 30 quiz a risposta multipla. Le suddette tre prove 
saranno oggetto di rituale sorteggio a cura di n. 3 candidati, individuati nella platea dei presenti 
dagli stessi candidati, immediatamente prima dell’inizio della prova. Quindi, come di consueto, il 
presidente darà notizia del quiz sorteggiato (n.1, n.2 o n. 3) e, all’esito dell’individuazione della 
prova toccata in sorte, la ditta affidataria provvederà alla formulazione dei singoli test da 
somministrare ai presenti secondo un ordine rimescolato in n. 4 modalità differenti. La 
compresenza della Commissione,  durante le attività prodromiche alla prova de qua, consentirà alla 
stessa di validare le tre prove confezionate, che formeranno oggetto di sorteggio, così come 
previsto dal DPR 220/2001- art. 12; la ditta, come di consueto, in relazione alle modalità di 
svolgimento e somministrazione, si occuperà anche della fase di correzione….;  
 Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di 21/30 (21 risposte esatte su n. 30 
quesiti)”; a tale proposito la Commissione stabilisce  i punteggi attribuiti alle risposte della prova 
scritta:  
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01 punto per la risposta corretta; 
  0 punti  per la risposta non data; 
  0 punti per la risposta errata; 
  0 punti per la risposta doppia. 
Per quanto riguarda la valutazione della prova scritta la Commissione precisa che si terrà conto 
della competenza   e conoscenza tecnico-professionale dedotta dalla percentuale delle risposte 
esatte oggetto della prova..”. 
Per quanto attiene all’organizzazione della prova ed al relativo svolgimento della stessa 
(dall’ingresso dei candidati in struttura alla conclusione della prova stessa, ivi compresa la fase di 
correzione)  si rinvia al verbale operativo redatto a cura della Società IBS srl..” . 
Si  precisa che: 

• per la prima sessione della prova scritta  del giorno 18 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test 
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici; QA1,QA2,QA3;  
-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QA1 ; 

• per la seconda sessione della prova scritta del giorno 18 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  
quiz/test ( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: 
QB1,QB2,QB3; 

-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QB2 ; 

• per la terza sessione   della prova scritta del giorno 18 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test  
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: QC1,QC2,QC3; 
-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QC3 ;  
 

• per la prima sessione della prova scritta  del giorno 19 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test 
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici; QD1,QD2,QD3;  
-è stato sorteggiato il foglio con il seguente numero/codice QD1 ; 

• per la seconda sessione della prova scritta del giorno 19 luglio 2022, i fogli  contenenti i  quiz/test 
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: QE1,QE2,QE3 

-è stato sorteggiato il foglio con il seguente numero/codice QE1; 

• per la terza sessione   della prova scritta del giorno 19 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test  
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: QF1,QF2,QF3 
-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QF3; 
 

• per la prima sessione della prova scritta  del giorno 21 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test 
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici; QG1,QG2,QG3;  
-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QG2 ; 

• per la seconda sessione della prova scritta del giorno 21 luglio 2022, i fogli  contenenti i  quiz/test 
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: QH1,QH2,QH3 

-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QH3 ; 

• per la terza sessione   della prova scritta del giorno 21 luglio 2022 , i fogli  contenenti i  quiz/test  
( n. 30) delle n. 3 tracce sono stati identificati  con i seguenti numeri/codici: QI1,QI2,QI3 
-è stato sorteggiato  il foglio con il seguente numero/codice QI2; 
Al  presente comunicato si allegano  i fogli contenenti i quiz/test  innanzi indicati sia quelli 
sorteggiati che quelli non sorteggiati  
                                                                                             F.to  
Potenza 21 luglio 2022                        Il Presidente della Commissione Esaminatrice  
                                                                          Dott. Giovanni Vito CORONA 


