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       Ai partecipanti alla prova preselettiva 
       del concorso per 56 posti D_AF  

 
 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti concorso per 56 posti di funzionario 
amministrativo e finanziario, D_AF – revisione lista candidati che 

superano la prova preselettiva del 13-14 maggio 2021. 
 

 
 

Facendo seguito a quanto già comunicato con nota  

0593447|20/05/2021, lo scrivente Servizio della Regione Marche, esaminati i 

quattro questionari somministrati in occasione della prova preselettiva per il 

concorso in oggetto nelle giornate del 13 e 14 maggio u.s. e verificati i relativi 

correttori unitamente alla ditta appaltatrice, tenendo altresì conto delle 

segnalazioni ricevute da diversi candidati (ai quali la presente è trasmessa 

personalmente), ha provveduto ad una rettifica della graduatoria degli 

ammessi alla prova di concorso risolvendo in via definitiva ogni contestazione 

ricevuta. 

Tra i rilievi pervenuti, ne è stato accolto uno che evidenziava come fosse 

presente nel questionario 4 una domanda per la quale erano previste due 

opzioni risposta esatte. Vedere tabella per i dettagli. La valutazione dei fogli 

risposta è stata pertanto conseguentemente adeguata, assegnando punteggio 

positivo ai candidati che avessero scelto una delle due risposte corrette. 

 

Versione  
questionario N. domanda 

Risposta 
esatta 

da correttore 

Ulteriore 
risposta 
esatta 

4A 19 C D 

4B 16 D A 

4C 20 D B 

4D 15 C B 

4E 17 C A 

 
 

SEGNATURA: 0632579|28/05/2021|R_MARCHE|GRM|RUO|P|120.30/2019/RUO/71
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In conseguenza di ciò è stato riformulato l’elenco dei candidati che 

superano la prova preselettiva. Tale elenco è allegato alla presente in ordine 

alfabetico. 

Nei confronti degli ammessi si procederà alle verifiche del possesso dei 

requisiti di accesso a concorso. 

Non si darà corso ad altre richieste di revisione, fermo restando il diritto 

dei candidati a far valere in altre sedi eventuali ulteriori contestazioni. 

Dalla pubblicazione dell’allegato elenco non verrà più fornita risposta a 

istanze che fossero volte alla contestazione del risultato acquisito. 

  

Cordiali saluti. 

 

            Il Dirigente del Servizio  

               (Dott. Piergiuseppe Mariotti) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa  
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