
 
 

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 15 tenenti in servizio 
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo 
della guardia di finanza per l'anno 2022. 
 
Oggetto:  pubblicazione dei criteri di valutazione della prova preliminare, da svolgersi 

per le sole specialità “amministrazione” e “psicologia”. 
 
 
1. Numero totale di domande: 100 (cento). 

2. Le domande saranno caratterizzate da un differente livello di difficoltà e 
riguarderanno i seguenti argomenti: 
a. “item di cultura generale”; 
b. “item logico matematici”. 

3. Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: 100 (cento) minuti. 

4. Punteggio attribuito alle singole risposte: 
a. esatte: 
 1 (uno) punto per le domande con grado di difficoltà minore; 
 2 (due) punti per le domande con grado di difficoltà maggiore; 

b. assenti: 0 (zero) punti; 
c. errate e/o multiple (intendendosi come tali quelle recanti la marcatura di più 

caselle risposta per la medesima domanda): 0 (zero) punti. 

5. Punteggio minimo e massimo attribuibile al termine della prova: 0 (zero) punti – 
150 (centocinquanta) punti. 

6. Il limite numerico di risposte “assenti” oltre il quale si provvederà a riscontrare 
l’effettiva corrispondenza del numero di risposte “non date” segnalate dal 
lettore ottico e quelle presenti sul relativo “foglio risposte” del candidato: pari o 
superiore a 1 (uno). 
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