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OGGETTO: 

Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale 
con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno e indeterminato, da destinare al settore servizi per il cittadino. 
 

 Selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti, con profilo professionale di 
“istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e 
indeterminato. 
 

    

 

A.  
COMUNICAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E ORALE - CRITERI DI 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNICA  

 
che la Commissione ha fissato, per il giorno 23 novembre alle ore 10:00, la data di svolgimento della prova 
scritta. 
Inoltre, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e al fine di contrastare la diffusione del virus Covid – 19, si da 
atto che la Commissione ha deciso di ricorrere, per l’espletamento della medesima, alle modalità 
telematiche e all’impiego di strumenti di videocomunicazione, tali garantire l’equità e la trasparenza della 
procedura e l’accesso di tutti i candidati ammessi alla presente selezione. 
 
Si precisa che i candidati parteciperanno alla prova scritta con propri strumenti informatici (hardware, 
software e connettività), secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società affidataria del servizio e 
rese note con successivo avviso.  
 
Si precisa, altresì, che la prova scritta si svolgerà con le seguenti regole: 

- il tempo previsto per l’espletamento della prova scritta è fissato in un ora; 
- non è ammesso l’utilizzo di testi di legge, codici, manuali, libri, pubblicazioni, appunti e dispense; 
- il candidato non dovrà aprire il file contenente la prova prima di ricevere indicazioni da parte della 

commissione o della ditta affidataria; 
- non devono utilizzarsi  telefoni cellulari e ogni altro strumento telematico che consenta 

comunicazione con l’esterno; 
- durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare con altre persone, 

salvo i membri della commissione di concorso o gli eventuali incaricati della ditta; 
-  i candidati non potranno abbandonare la stanza sede d'esame prima della consegna dell’elaborato 

o dell'autorizzazione  della commissione di concorso, fatta salva la dichiarazione di ritiro; 
- durante l’espletamento della prova scritta non è consentito ai candidati uscire dalla stanza sede di 

svolgimento della prova. 
 

La prova scritta, di carattere teorico, sarà costituita da venti quesiti a risposta multipla e due quesiti a 
risposta aperta e sintetica sulle materie oggetto del bando di concorso.  
 
La Commissione dispone, complessivamente, di 60 punti per la valutazione delle prove di esame, di cui 30 
per la prova scritta e 30 per la prova orale. 
 
Considerato che, per la valutazione della prova scritta è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, la 
commissione procederà all’attribuzione di massimo 20 punti per i quesiti a risposta multipla e  
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all’attribuzione di massimo 5 punti, per ogni quesito a risposta aperta e sintetica, sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

N. CRITERIO PUNTEGGIO (in trentesimi) 

1 Capacità di sintesi Max  1 pt (per ogni quesito) 

2 
Conoscenza della materia: congruità, pertinenza e grado di 

approfondimento tecnico della risposta 
Max 3 pt (per ogni quesito) 

3 
Forma espositiva, correttezza e chiarezza nell’esposizione, 

proprietà di linguaggio e correttezza sintattica 
Max 1 pt (per ogni quesito) 

 
Ciascun Commissario esprimerà una valutazione per ciascun criterio che, sommata alle altre valutazioni 
degli altri commissari, esprimerà poi la media e il relativo voto per ciascun criterio. 
 
Successivamente, il voto finale sarà dato dalla somma delle medie ottenute per ciascun criterio.    

L’idoneità per accedere alla prova orale è ottenuta con il conseguimento di un punteggio minimo pari a 
21/30. 

Per quanto attiene alla prova orale, si comunica che la Commissione ha fissato, per il giorno 16.12.2021 alle 
h. 9:30, la data di svolgimento della stessa. 

La prova orale si svolgerà in presenza, presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Antioco. 

Si da atto, altresì, che questa consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie del programma 
d’esame, tendente ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato. 

 

 

   Il Presidente della Commissione 

  Dott. Siro Podda 
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