Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Piazzetta Italo Diana – 09017 Sant’Antioco (CI)
tel. 0781/8030301
Web: http://www.comune.santantioco.ca.it
E-mail: info@comune.santantioco.ca.it

OGGETTO:

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

APPROVAZIONE PRESELEZIONE – COMUNICAZIONI INERENTI PROVA TEORICO
PRATICA

La commissione esaminatrice del concorso in oggetto nel corso della sua IV° seduta ha proceduto a:
-

approvare la graduatoria della prova preselettiva allegata alla presente comunicazione (Allegato A),
costituita da n. 30 candidati + n. 1 nominativo dell’istanza Prot. n. 11002 del 08/05/2019 esonerato
dalla prova preselettiva secondo quanto previsto dall’art. 10, 3°capoverso, dell’Avviso pubblico della
selezione in oggetto; Il candidato citato è ammesso con riserva in attesa di verifica dei requisiti;

-

Stabilire che si rendano pubblici, per mezzo di pubblicazione nel sito e nell’Albo Pretorio dell’Ente le
tre batterie di test individuate con relative risposte, facenti parte integrante e sostanziale della
presente comunicazione.

La Commissione ricorda che la prova scritta si terrà il giorno venerdi 2 Agosto presso la Scuola Primaria sita
in via Bologna in Sant’Antioco. La prova scritta avrà inizio alle ore 9.00, il tempo concesso ai candidati per lo
svolgimento della prova sarà di 4 (quattro ore), i candidati potranno uscire dallo stabile non prima che siano
trascorse due ore dall’inizio della medesima.
I candidati dovranno presentarsi nella data, ora e luogo indicato, muniti di documento d’identità in corso di
validità.
La prova scritta, a contenuto teorico pratico, sarà costituita da 3 quesiti a risposta aperta sulle materie
oggetto dell’Avviso Pubblico. I quesiti saranno formulati e predeterminati dalla Commissione 60 minuti prima
dell’inizio della prova ed inseriti in buste chiuse che saranno poi sorteggiate dai concorrenti
Si rammenta ai candidati quanto segue:
-

non è ammesso l’uso di testi di legge, come contemplato nell’art. 9, ultimo capoverso, dell’Avviso
pubblico;

-

il candidato che esamini i quesiti prima del consenso formulato dalla commissione o che
nell’espletamento della prova usi testi di legge o qualsiasi altro testo e/o documento, verrà escluso
dal concorso, e del pari verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della
prova scambino informazioni tra di loro e/o facciano uso di dispositivi elettronici;

-

i telefoni cellulari e ogni altro strumento telematico che consenta comunicazione con l’esterno - se in
possesso dei candidati - devono essere tenuti rigorosamente spenti e custoditi nelle borse o nelle

tasche interne degli abiti, che saranno posizionati dagli stessi candidati in una zona visibile
dell’ambiente in cui i candidati svolgeranno la prova teorico- pratica. I candidati potranno tenere con
se’ esclusivamente acqua e cibo.
-

Qualora durante lo svolgimento della prova d'esame un telefono cellulare e/o qualsiasi mezzo di
comunicazione con l’esterno risulti acceso ed in condizione di trasmettere o ricevere telefonate,
messaggi o immagini, il detentore sarà automaticamente allontanato dalla sede d'esame ed escluso
dal concorso. La condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice
"suonare, illuminare o vibrare" del telefono.

-

i candidati che scambino tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dal concorso.

-

durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero
mettersi in relazione con altre persone, salvo i membri della commissione di concorso o gli eventuali
incaricati della sorveglianza.

La Commissione di concorso curerà la rigorosa osservanza delle disposizioni con facoltà di adottare i
provvedimenti necessari.

La Commissione ribadisce i criteri di valutazione della prova teorico pratica, precedentemente comunicati:

N.
1
2

3

CRITERIO

PUNTEGGIO (in trentesimi)

Capacità di sintesi

Max 10 pt per ogni quesito

Conoscenza della materia: congruità, pertinenza e grado di
approfondimento tecnico della risposta
Forma espositiva, correttezza e chiarezza nell’esposizione,
proprietà di linguaggio e correttezza sintattica

Max 14 pt per ogni quesito

Max 6 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.
La Commissione comunica che i punteggi relativi ai titoli saranno resi noti, per mezzo di
pubblicazione nel sito

e nell’Albo Pretorio

dell’Ente, antecedentemente alla correzione degli

elaborati teorico pratici.

Sant’Antioco 22/07/2019

Il Presidente della Commissione
Segretario Generale
Dott. Siro Podda
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