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Direzione Risorse Umane 

AVVISO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE A SCORRIMENTO 

NEL TRIENNIO 2023-2025, PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON 

PRESTAZIONE FULL TIME PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI N° 100 AUTISTI (OLTRE QUELLI 

CHE L’AZIENDA INDIVIDUERÀ TRA IL PROPRIO ORGANICO) . 

 

Istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte 

Il presente documento, conformemente a quanto sancito dall’Avviso di Selezione pubblicato 

sul sito istituzionale https://www.asianapoli.it il 15/02/2023, fornisce indicazioni e istruzioni 

ai candidati per l'espletamento delle prove scritte dell’Avviso in oggetto. Sulla base di tali 

disposizioni, lo svolgimento delle prove scritte è previsto nel rispetto dei requisiti, delle 

modalità e delle istruzioni di cui al presente documento. 

1 – Sede d’esame.  

Le prove scritte avranno luogo presso il Padiglione 10 della Mostra D’Oltremare di Napoli, 

accessibile esclusivamente dall’ingresso di Viale Marconi. L’ingresso alla Mostra D’Oltremare 

è riservato esclusivamente ai candidati. I portatori di handicap che abbiano debitamente 

segnalato la relativa condizione alla Direzione di ASIA Napoli, e che sono muniti di mezzo 

proprio, possono accedere, anche accompagnati, fino ai parcheggi interni alla Mostra 

d’Oltremare, verso l’aula d’esame.  

 

L’area concorsuale, come da atti della procedura di affidamento, è resa conforme da Mostra 

d'Oltremare S.p.A. ai parametri stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento:  
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− alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22 febbraio 2006 (G.U. 

02/03/2006 n. 51) e s.m.i. e certificazione ai sensi del D.M. 18.02.1982 e s.m.i. in merito 

alla prevenzione incendi;  

− alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs.81/2008);  

− alle prescrizioni di cui al d.lgs. 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione 

delle barriere architettoniche; 

− alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria ed ambientale, ed in 

particolare alla regolarità urbanistica e alla conformità della destinazione d’uso;  

− alla conformità degli impianti tecnici (audio, elettrici, informatici, etc.) alla normativa 

vigente. Delle procedure di gestione dell’emergenza e dei piani di evacuazione, è data 

ampia informazione ai candidati mediante esposizione di idonea cartellonistica e 

segnaletica, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.  

2 - Diario delle prove scritte e criteri di convocazione. 

Il diario delle prove scritte viene pubblicato sul sito istituzionale della ASIA Napoli, con valore 

di notifica agli interessati.  

Ciascun candidato deve presentarsi, presso l’aula d’esame indicata, secondo l’ordine di 

convocazione.  

L’ordine di convocazione è elaborato concatenando il “cognome”+”nome”. Ad esempio, il 

candidato FALCO NICOLA è trattato dal sistema come FALCONICOLA e, pertanto, nell’ordine 

di convocazione è situato tra ERCOLINO LUANA e FALCONIERI MARCO. Oppure, il candidato 

MANCONE PASQUALE è trattato dal sistema come MANCONEPASQUALE e, pertanto, 

nell’ordine di convocazione è situato tra MACALLE’ VITTORIO e MANCO SALVATORE. Si precisa 

che eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi sono trattati come da seguente regola:  

D’AMORE = DAMORE 

DE DATO = DEDATO 

Il diario è composto prevedendo fino a tre sessioni quotidiane, separate temporalmente del 

tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e sanificazione - 

tenuto conto della numerosità dei candidati e dei requisiti logistici della sede de lle prove. 

Gli orari di convocazione delle 3 sessioni sono i seguenti 

• Sessione 1 – Apertura varchi alle ore 8.30 e chiusura alle ore 9.15 

• Sessione 2 – Apertura varchi alle ore 11.30 e chiusura alle ore 12.15 

• Sessione 3 – Apertura varchi alle ore 14.30 e chiusura alle ore 15.15 
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3 – Accesso alle sedi d’esame.  

Per accedere alle aule d’esame, i candidati devono:  

• presentarsi muniti di documento di riconoscimento1 in corso di validità e la tessera 

sanitaria/codice fiscale; 

• presentarsi muniti di ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dal sistema 

informatico; 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta verrà 

inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale, con la conseguente esclusione dalla 

selezione.  

Si evidenzia che dal 01/01/2023 non è più vigente alcun protocollo per le misure di 

contenimento del contagio da covid-19. Pertanto, si rimette alla facoltà dei candidati 

l’eventuale utilizzo di dispositivi propri di sicurezza (ad es. mascherina) 

Non è consentito introdurre nelle sale dove si svolgeranno le prove scritte sacche, valige o 

contenitori di qualunque genere; telefoni cellulari, agende elettroniche, smartwatch, tablet 

ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e 

trasmissione di dati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, codici, libri o pubblicazioni di 

qualunque tipo. 

Non sono ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presentano in giorno ed ora diversi da 

quelli stabiliti nel diario delle prove pubblicato sul sito www.asianapoli.it . I candidati che, 

ancorché per causa di forza maggiore, non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti 

per sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla 

procedura di selezione, come stabilito all’art. 7 dell’Avviso. Eventuali ulteriori indicazioni sulle 

modalità di accesso e sulla disciplina delle prove, saranno eventualmente pubblicate sul sito 

internet di ASIA Napoli S.p.A..  

4 - Modalità di svolgimento delle prove.  

La prova scritta, svolta con modalità informatiche, è volta alla verifica delle conoscenze 

teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo indicato nell’avviso, e 

consiste nella somministrazione di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla nelle materie 

elencate all’art. 8 dell’Avviso di selezione.  

I trenta quesiti che concorrono a formare i questionari oggetto di ciascuna sessione d’esame, 

vengono ricavati dalla banca dati dei quesiti validata dalla Commissione e pubblicata sul sito.  

 
1 Documenti di riconoscimento sono considerati carta di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera di 
riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’armi nonché altro documento riconosciuto ai sensi della 
vigente normativa. 

http://www.asianapoli.it/
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Il sistema informatico consente di differenziare per ogni candidato la relativa batteria di 

quesiti, secondo un algoritmo di scelta casuale delle domande tra tutte quelle disponibili nella 

predetta banca dati, garantendo comunque tra i candidati sempre la stessa distribuzione dei 

quesiti afferenti alle diverse materie oggetto di esame.  

Il tempo ordinario di svolgimento della prova concesso ai candidati è di 30 (trenta) minuti. Il 

testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato 

dovrà scegliere quella ritenuta corretta. 

Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), che hanno presentato 

dichiarazione ed allegato idonea documentazione, contestualmente alla presentazione della 

domanda di partecipazione, la concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è 

determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della 

documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. 

 In ogni caso, il tempo aggiuntivo sarà di 9 minuti, pari al 30% del tempo assegnato per la 

prova. 

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza 

prevista in precedenza che potrebbero prevedere la concessione di ausili, devono essere 

documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione 

esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e non impugnabile.  

La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, 

zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate.  

5 – Superamento della prova scritta.  

Per il superamento della prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno 

18/30. Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dal prosieguo della 

presente procedura (valutazione dei titoli). 

6 – Risultati delle prove scritte. 

I risultati delle prove – dopo la conclusione dell’ultima sessione – sono pubblicati nella sezione 

dedicata ai bandi di concorso del sito internet dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale - NAPOLI. 

Ciascun candidato, conclusa ogni sessione, può comunque verificare i risultati della propria 

prova individuale sostenuta, accedendo alle specifiche funzionalità web predisposte. Per 

l’accesso a tali funzionalità a ciascun candidato vengono forniti appositi codici PIN segreti. I 

risultati delle prove restano anonimi durante lo svolgimento di tutte le sessioni di prova. Solo 

dopo la conclusione dell’ultima sessione di esame, sarà reso disponibile a ciascun candidato il 

proprio riscontro completo delle domande e risposte fornite.  

7 - Banche dati dei quesiti di esame per la prova scritta. 
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Ai fini della predisposizione dei quesiti a risposta multipla, Asia Napoli può avvalersi della 

consulenza di enti pubblici o di soggetti privati specializzati nel settore. La Commissione 

esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti. Le banche dati per le prove 

scritte saranno pubblicate alcuni giorni prima dell’inizio degli esami e resteranno consultabili 

fino al giorno precedente le suddette prove. 

8 – Comportamenti da tenere durante lo svolgimento delle prove.  

Durante le prove è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 

ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e controllo. 

Il flusso dei candidati è gestito da personale addetto alla vigilanza e al controllo. Qualora un 

candidato intenda segnalare al personale addetto alla vigilanza e al controllo eventuali 

comportamenti anomali da parte di altri candidati, ovvero voglia richiedere assistenza, può 

farlo senza lasciare il proprio posto, ma semplicemente alzando la mano. Sarà cura del 

personale addetto alla vigilanza e al controllo raggiungere il candidato interessato e gestire la 

richiesta e/o segnalazione. In nessun caso è consentito al candidato l’utilizzo dei servizi igienici 

durante la prova. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra è escluso dalla 

procedura.  

 

9 – Pubblicità.  

Ogni informazione inerente le procedure concorsuali conformemente a quanto sancito dal 

bando di selezione pubblicato il 15/02/2023, è pubblicata nella sezione dedicata ai bandi di 

concorso del sito istituzionale di ASIA Napoli, https://www.asianapoli.it,  con valore di notifica 

agli interessati. 

https://www.asianapoli.it/

