
CONCORSO RIPAM - GIUSTIZIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 28 (ventotto) funzionari 

dell’organizzazione da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

(codice concorso FO/MG), in G.U. IV Serie speciale del 26 luglio 2019 n.59 

 

AVVISO RELATIVO ALLA PROVA SCRITTA 

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle prescrizioni elencate di seguito comporterà 

l’adozione di provvedimenti che potranno comportare l’esclusione dalla prova. 

 

La prova si svolgerà a Roma il 28 luglio 2020, con inizio alle ore 14.00, presso la Scuola di Formazione 

e Aggiornamento per il Personale del Corpo e dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma 

"Giovanni Falcone" sita in Via di Brava n.99. 

Per accedere ai locali ove si svolgerà la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido 

documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora 

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

procedura. 

   

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La prova scritta, di cui all’art. 7 del bando di concorso, consta di 80 quesiti a risposta multipla, di cui 

n. 60 (sessanta) volti a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo 

a concorso ed in particolare: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilità di Stato, ordinamento 

penitenziario (legge 354/1975), decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 

121/2018), n. 10 (dieci) diretti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche e n.10 (dieci) volti 

a verificare la conoscenza della lingua inglese. 

I candidati hanno complessivamente 120 minuti per svolgere la prova scritta. 

La prova si svolgerà con apparecchiature informatiche messe a disposizione dal Ministero della 

Giustizia in totale sicurezza nel rispetto delle norme legate all'emergenza COVID-19. 

Alla suddetta prova per l’ammissione alla fase selettiva orale sarà assegnato un punteggio 

complessivo massimo di 30 punti così articolato: 

• fino ad un massimo di 20 punti per la prima parte della prova; 

• fino ad un massimo di 5 punti per la seconda parte della prova; 

• fino ad un massimo di 5 punti per la terza parte della prova. 

La prova si intenderà superata se saranno stati raggiunti i seguenti punteggi minimi: 

• 14/20 per la prima parte della prova; 

• 3,5/5 per la seconda parte della prova; 

• 3,5/5 per la terza parte della prova. 

L’attribuzione dei punteggi avverrà nel modo seguente: 

• +1 per ogni risposta esatta 

• - 0,33 per ogni risposta errata 

•   0 per ogni mancata risposta o per risposte multiple 

I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta per scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, 

vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, supporti 

informatici, calcolatrici, orologi del tipo “smartwatch” o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione 

o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro, né verbalmente, né per iscritto.  

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione d’esame può disporre l’immediata esclusione 

dalla sede di svolgimento della prova. 

 

L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito 

http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia secondo quanto indicato all’art.7 del 

bando di concorso. 

 


