
CONCORSO RIPAM - MIBAC 

 

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unità di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo 

professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività 

culturali, pubblicato in G.U.  IV Serie speciale del 9 agosto 2019 n. 63. 

 

Diario, istruzioni e informazioni per lo svolgimento della prova scritta codice concorso 

 

La Commissione d'esame del concorso RIPAM – MIBAC  ha fissato la data  per la prova scritta di cui al bando di 
concorso per il reclutamento di n.1.052 (mille e cinquantadue) unità di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla 
fruizione, accoglienza e vigilanza per il Ministero per i beni e le attività culturali. 
 

La prova si svolgerà, in sessione unica, giovedì 19 marzo alle ore 12,00 presso la Nuova Fiera di Roma, 
ingresso NORD in Via Portuense 1645/1647. 

La prova si svolgerà in simultanea su 3 padiglioni della Fiera di Roma: 

 padiglione n.5 (candidati da ABAGNALE MARGHERITA a DE LORENZO SMIT FABIO); 
 padiglione n.6 (candidati da DE LUCA ANGELO a NAPOLETANO PAOLA); 
 padiglione n.7 (candidati da NAPOLI FRANCA a ZURRU PIERPAOLO). 

Il padiglione n. 9 sarà a disposizione dei candidati in attesa di accedere ai varchi d’ingresso. 

La prova consisterà in 80 quesiti a risposta multipla; il tempo per lo svolgimento della prova sarà di 120 minuti 
(per i candidati aventi diritto a tempi aggiuntivi, la commissione d’esame riconoscerà al massimo il 50%). 

Per le materie di informatica e inglese si prevede la somministrazione di 10 quesiti ciascuna, del peso di 0,3 punti 
cadauno, per cui il superamento della prova si consegue con 7 risposte esatte su 10. 

Per le restanti materie, valutate complessivamente, si prevede la somministrazione di 60 quesiti, del peso di 0,4 
punti cadauno, per cui il superamento della prova si consegue con 42 risposte esatte. 

Oltre ai candidati che hanno superato le prove preselettive, sono ammessi alla prova scritta i candidati 
diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

All’atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno 
sottoscrivere un modulo di autocertificazione nel quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di 
quanto indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 

Tutti i candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e 
la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. L'assenza 
dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza 
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso (comma 5, art.7). 

La prova si svolgerà secondo quanto stabilito all’art. 7 del bando. 

I candidati sono inviati a prendere visione anche delle istruzioni per la prova scritta, pubblicate in allegato. 

Il presente avviso ha valore di notifica  

 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-campania-esito-provvisorio-prove-preselettive-categoria-c
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/cfc_3_febb.pdf

