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AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – RISERVA PRIORITARIA

DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

COMUNICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

Sant’Antioco, 10 dicembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNICA 

che la prova orale della procedura concorsuale di cui in oggetto, come da precedente comunicazione, è fissata
per il giorno  14 dicembre 2021 alle ore 10,00 nella Sala Consiglio del Comune di Sant’Antioco.

Questa consisterà in un colloquio selettivo semistrutturato, come previsto dal Bando di concorso, sulle materie
del programma d’esame, tendente ad accertare la preparazione, la professionalità e l’attitudine del candidato allo
svolgimento del ruolo. 

Inoltre, durante l’espletamento della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza
dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  nonché  della  lingua  inglese.  I
candidati che risulteranno non idonei a seguito della verifica della conoscenza della lingua straniera e/o dell’uso
delle apparecchiature/applicazioni informatiche, saranno esclusi dal concorso.

La Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di punti 30.

La prova orale avrà ad oggetto la formulazione di tre quesiti afferenti alle materie indicate nel bando. I colloqui
saranno svolti in modo da accertare: 
- la conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento
- la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi
- la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico – giuridico
- la capacità di analisi della situazione prospettata e del contesto
- la conoscenza e l’attitudine al ruolo. 

Il  colloquio ha l’obiettivo di  valutare l’adeguatezza dei  candidati a svolgere,  nel  modo ottimale,  la  mansione
oggetto della procedura selettiva, e comprende la valutazione dei principali aspetti relativi a:
- capacità relazionale nei rapporti interpersonali;
- capacità di gestione dei conflitti;
- capacità di integrarsi nei gruppi di lavoro;
- capacità di problem–solving;
- orientamento all’innovazione e all’aggiornamento continuo.

Al fine di garantire l’ottimale svolgimento della prova e il reale scopo selettivo, la Commissione ha ritenuto di
avvalersi  della  presenza  di  un  esperto  psicologo  esterno,  il  quale  non  ha  potere  di  voto,  e  supporta  la
Commissione nella gestione della prova. Egli potrà intervenire nel corso del colloquio e porre delle domande ai
candidati.

La Commissione determina i criteri di valutazione delle prove nel modo seguente: 



- voto inferiore a 21/30 – prova giudicata insufficiente
- voto compreso tra 21e 24/30esimi – prova giudicata sufficiente o discreta
- voto compreso tra 25 e 27/30esimi – prova giudicata buona
- voto compreso tra 28 e 30 esimi – prova giudicata ottima.  

Il presente avviso, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e sul sito internet
del Comune di Sant’Antioco www.comune.santantioco.su.i  t    ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati ammessi. Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile
inoltrare apposita mail a personale@comune.santantioco.su.it     o contattare l’ufficio ai n. 07818030213–237–238.

Il Presidente della Commissione

Com. Gianfranco Lefons 
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