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Il candidato trascrivafedelmente il testo sotto riportato utilizzando la seguenteformattazione:

- carattere: Titolo: Thnes New Roman 16, Grassetto

Testo: Thnes New Romaz 12

L’istituto del part-time a tempo determinato

L’istituto del part time è visto dall’amministrazione comunale come strumento efficace per
garantire al lavoratore la possibilità di una migliore distribuzione del proprio tempo di vita in
relazione a necessità familiari, ad altra attività lavorativa, alla gestione del tempo libero: sotto questo
profilo il lavoro part-time è tendenzialmente, non tanto espressione di una determinazione necessitata
dalla mancanza di lavoro, quanto frutto di una libera scelta.

Per tali ragioni, l’amministrazione ha regolamentato e introdotto l’istituto del part time a
tempo determinato per:

• assistenza e cura di famigliari
• matemitWpatemità:
• motivi di studio

Usufruisce di un contratto part-time il 18,15% dei dipendenti comunali. Tendenzialmente,
hanno un contratto a tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti uomini e risultano così
suddivise fra le categorie.

Categoria A 1 donne 4 uomini
Categoria 8 20 donne 3 uomini
Categoria C 24 donne 5 uomini
Categoria D 3 donne 2 uomini
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di n. 2 posti di «Istruttore tecnico» [categoria Cj
Bando di corso-concorso pùbblico, per soli esami, per la copertura

a tempo pieno e indeterminato, interamente riservato ai soggetti di cui agli
articoli 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.mJ.

- rientro prima riga: 1,25 Cn,

- spaziatura dopo ciascun paragrafo: 6 punti

— i,,terli,,ea singola

Il candidato crei una tabella Excel biserendo i dati contenuti ud testo e calcoli le percentuali di

distribuzione dell ‘istituto del pan time tra i due generi (‘maschi efenzn,in4 in ciascuna categoria,

,,o,,cl,é sul totale dei dipendei,ti comunali che utilizza,,o tale istituto.



Il candidato risponda ùwltre alla seguente do,nanda:

Nell’impostazione di un disegno con i] software AutoCAD, il candidato spieghi che cosa sono e come
si creano i layer di un disegno, a che cosa servono, come si impostano e come si utilizzano.


