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Si comunica che la Prova preselettiva prevista dall’Art. 5 del Bando di concorso per n. 2 posti di 

aspirante Pilota del Corpo dei Piloti del Porto di Genova è stata fissata per il giorno Martedì 20 

aprile 2021 con inizio prove alle ore 11.30 presso la Sala Maestrale – Galleria Modulo 10 – 

dei Magazzini del Cotone – Porto Antico di Genova S.p.a. 

 

 Afflusso dei candidati: 

In considerazione del numero degli iscritti, al fine di agevolare le procedure di accesso e 

favorire il rispetto dei tempi di svolgimento della prova ed, in ultimo, al fine di assicurare le 

misure previste per il contenimento COVID-19 l’afflusso dei candidati avverrà in ordine 

albabetico e nell’orario loro assegnato come di seguito specificato: 

1. Primo Gruppo “GREEN” candidati da ALO a CHI (compresi) alle ore 09.30 presso il 

punto di riunione “GREEN” ubicato in prossimità dell’ingresso di ponente (lato banchina 

Molo Vecchio); 

2. Secondo Gruppo “BLUE” candidati da CHR a FAN (compresi) alle ore 09.30 presso il 

punto di riunione “BLUE” ubicato in prossimità dell’ingresso di levante (lato interno);   

3. Terzo Gruppo “ORANGE” candidati da FAR a LUB (compresi) alle ore 10.00 presso il 

punto di riunione “ORANGE” ubicato in prossimità dell’ingresso di ponente (lato 

banchina Molo Vecchio); 

4. Quarto Gruppo “YELLOW” candidati da LUP a OLC (compresi) alle ore 10.00 presso il 

punto di riunione “YELLOW” ubicato in prossimità dell’ingresso di levante (lato interno);   

5. Quinto Gruppo “RED” candidati da OND a SAM (compresi) alle ore 10.30 presso il punto 

di riunione “RED” ubicato in prossimità dell’ingresso di ponente (lato banchina Molo 

Vecchio); 

6. Quarto Gruppo “WHITE” candidati da SAN a VUL (compresi) alle ore 10.30 presso il 

punto di riunione “WHITE” ubicato in prossimità dell’ingresso di levante (lato interno);   

I candidati dovranno presentarsi puntualmente all’ora indicata nel presente avviso.  L’ingresso 

nella sede della prova sarà consentito un candidato alla volta secondo le indicazioni che saranno 

impartite in loco.  I candidati, anche all’esterno della sede, dovranno rispettare la distanza di 

sicurezza di 2 metri, le misure nazionali e le ordinanze regionali legate all’emergenza COVID-19. 

Nella Sala verrà garantito, attraverso apposita segnaletica, il distanziamento delle postazioni dei 

candidati, l’igienizzazione attraverso postazioni con gel disinfettante e quant’altro si renda 

necessario per il buon esito dello svolgimento delle prove.  Al termine della prova i candidati 
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potranno avviarsi verso le uscite, rispettando sempre la distanza di sicurezza di 2 metri, secondo 

le indicazioni che verranno impartite.  Chi vorrà assistere alle correzioni, che avverranno seduta 

stante, potrà rimanere al proprio posto. 

Per accedere ai locali ove si svolgerà la prova, i candidati dovranno: presentarsi muniti di Libretto 

di navigazione che vale anche quale documento di riconoscimento, penna a sfera di colore blu, 

mascherina di tipo FFP2 (no mascherine chirurgiche, di comunità o FFP2 con valvola) indossata e 

modulo di autocertificazione come da Allegato 1. 

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. In 

nessun caso potranno essere ammessi candidati a prove iniziate. I candidati con 

temperatura corporea maggiore di 37,5 °C non potranno accedere ai locali. 

 

 Disposizioni per i candidati: 

- all’interno della sala in cui si svolgerà la prova scritta non è consentito introdurre o 

utilizzare, trolley, valigie, borsoni e zaini e sarà garantito un locale guardaroba; 

- non è altresì consentito introdurre o utilizzare 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 

(Tali oggetti possono essere depositati presso la “hall di ingresso/registrazione”); 

- ai candidati è inoltre vietato comunicare tra di loro, sia verbalmente sia per iscritto. 

In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione dispone l’immediato allontanamento 

dalla sede di svolgimento della prova e contestuale esclusione dal concorso. 

 

 Modalità di esecuzione: 

La prova preselettiva, della durata di 30 minuti, con inizio alle ore 11.30 circa, consiste in 

numero 30 quesiti a risposta multipla, tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e 

delle materie oggetto d’esame, di cui all’Allegato 2. Il superamento della prova è 

propedeutico all’ammissione alle successive fasi concorsuali. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è 

esatta.  

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 

merito e viene determinato con le seguenti modalità: 

a) attribuzione  di 1 punto per ogni risposta esatta; 

b) sottrazione di 0,33 punti per ogni risposta errata o plurima; 

c) 0 punti per risposta omessa. 

Sono ammessi alle successive fasi concorsuali tutti i candidati che hanno riportato un 

punteggio minimo pari a 21/30. 

Saranno predisposti due diversi elaborati chiusi in buste separate con indicazione “TEST A” e 

“TEST B”: prima dell’inizio della prova ne verrà estratto uno a sorte in sala esami.  

Su ogni pagina dell’elaborato prescelto il Presidente della commissione apporrà sigla e orario 

di estrazione. Le fotocopie dell’elaborato siglato saranno effettuate in sala esami e distribuite 

ai candidati.  

 

 Regola di anonimato: 

La prova è anonima.  Qualunque segno apposto sull’elaborato, diverso dalla mera risposta 

(croce a forma di X su quadratino corrispondente alla risposta ritenuta esatta) potrà essere 

considerato segno di riconoscimento e portare all’esclusione del candidato. 



Ad ogni candidato verranno consegnate n. 2 buste, una grande ed una piccola ed una scheda 

anagrafica che dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inserita nella busta piccola 

avendo cura di sigillarla. 

Al termine dello svolgimento delle prove, il candidato dovrà inserire all’interno della busta 

grande il proprio eleborato con le risposte e la busta piccola contenente la scheda anagrafica 

(correttamente sigillata).  A sua volta, la busta grande dovrà essere chiusa con l’apposito 

lembo autoadesivo. Prima di chiudere la busta grande i candidati dovranno attendere le 

istruzioni della Commissione. 

 

 Riconsegna dell’elaborato: 

Al termine della prova tutti i candidati devono rimanere seduti e seguire scrupolosamente le 

indicazioni fornite dalla Commissione per completare le operazioni di consegna. 

Gli assistenti ritireranno la busta grande sigillata contenente sia l’elaborato con le risposte sia 

la busta piccola contenente i dati anagrafici. 

Solo a completamento delle operazioni di verifica e di conteggio dei materiali ritirati sarà data 

l’autorizzazione a lasciare la sala. 

 

 Correzione e abbinamento: 

Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, così come la busta 

contenente i dati anagrafici, saranno custoditi in busta sigillata.  La correzione degli elaborati, 

ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno in seduta pubblica, alla 

presenza dei candidati che vogliano partecipare. 

 

 


