
Allegato A – Verbale n. 1 del 08/03/2023

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia Sud Sardegna

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale con profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Cat. D1, 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 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E  CRITERI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE SCRITTE

Si comunica che le prove scritte, previste per lunedì 13 marzo 2023, alle ore 15:30 e martedì 

14/03/2023 alle ore 09:00, si svolgeranno in presenza presso la sede del Comando di Polizia 

municipale sita in Sant'Antioco, Via Iglesias, n. 3, e con l’utilizzo di strumenti informatici 

individuali (PC) messi a disposizione dell’Ente.

Si comunica, altresì, che  a ciascuna prova scritta sono attribuiti al massimo 30 punti,  sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione e relativo punteggio come sotto specificati:

N. CRITERIO PUNTEGGIO (in trentesimi)

1 Capacità di sintesi Max 10 pt 

2
Conoscenza della materia: congruità, pertinenza e 
grado di approfondimento tecnico della risposta

Max 14 pt 

3
Forma espositiva, correttezza e chiarezza 
nell’esposizione, proprietà di linguaggio e 
correttezza sintattica

Max 6 pt 

I punteggi saranno attribuiti sulla base di una serie di coefficienti numerici ai quali sarà 

attribuito, da ogni commissario e per ogni quesito, un valore da 0 a 1 come segue:



N. PARAMETRO DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE

1 Non valutabile 0

2 Pessimo 0,2

3 Scarso 0,3

4 Mediocre 0,4

5 Insufficiente 0,5

6 Sufficiente 0,6

7 Discreto 0,7

8 Buono 0,8

9 Ottimo 0,9

10 Eccellente 1

Si comunica che  durante le prove scritte i concorrenti non potranno accedere alla 

sede della prova con  testi di legge,  manoscritti, appunti, carta da scrivere, libri,  

pubbicazioni, cellulari e altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza 

di suoni e/o immagini. 

Sant’Antioco, 08/03/2023

            Il Presidente della Commissione 
           Ing. Claudio Ledda
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