Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 7
UNITÀ DI PERSONALE, TRA LE QUALI N. 5 CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE 83,33% E
INDETERMINATO E N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE TECNICO” - CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE 83,33% E
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI VARI SERVIZI DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO PER
LE ANNUALITA’ 2019/2021.
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.
VALORIZZAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALE MATURATA AI SENSI DELL’ART. 35,
COMMA 3 BIS LETTERA B) DEL D.LGS. 165/2001

FAQ
3 maggio 2019
N.

1

2

QUESITO

RISPOSTA

Vorrei sapere se è richiesto, ai fini della L’art. 5 del Bando di Concorso, nel capoverso dedicato alle modalità di
validità della candidatura, l'invio anche presentazione della domanda, prevede che:
delle schede non compilate (eccezion “La domanda di partecipazione alla procedura e le attestazioni relative ai titoli
fatta per i dati anagrafici) poiché, in posseduti, devono essere obbligatoriamente compilate secondo le schede allegate:
esse, non vi è nulla da indicare (ad es.
• Scheda 1 – Titoli di Studio
• Scheda 2 – Titoli di servizio;
la compilazione della scheda relativa ai
• Scheda 3 – Curriculum professionale;
titoli di servizio prestati presso il
• Scheda 4 – Titoli Vari;
Comune di Sant'Antioco, nell'ipotesi in
• Scheda 5 – Servizio prestato presso il Comune di Sant’Antioco.”
cui il candidato non abbia svolto alcun
servizio presso tale ente locale).
La compilazione delle schede, pertanto, presuppone il possesso dei titoli
da autocertificare.
L’art. 3 del Bando di Concorso, recante i “REQUISITI PER
Volevo sapere se potessi partecipare al L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE” prevede:
concorso per istruttore amministrativo
cat C avendo una laurea triennale in “Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei partecipanti dei
Economia e Finanza e un diploma di seguenti requisiti:
maturità del corso "Liceo delle scienze 1. Titolo di studio:
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1
applicate", ex tecnologico
Possesso di diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per

Piazzetta Italo Diana n° 1 , 09017
Tel. 0781 8030-237 – 8/213 Fax 0781 8030275
E-mail: personale@comune.santantioco.ca.it
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

C_I294 - 0 - 1 - 2019-05-03 - 0010672

SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione delle Risorse Umane

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
_______________________________

SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione delle Risorse Umane

La partecipazione alla procedura per il profilo professionale di Istruttore
amministrativo, cat. C1, è, pertanto, subordinata al possesso del diploma
di scuola media superiore, avente le caratteristiche dettagliate nel
suddetto articolo 3.

3

4

Vorrei sapere in rif. al concorso per
istruttore amministrativo cat. C, se per
poter partecipare al concorso devo
inviare in allegato alla domanda tutti gli
allegati previsti nonostante per es. non Si veda quesito n. 1
abbia mai svolto servizio presso alcun
ente e quindi anche senza alcuna
compilazione, oppure posso non
allegarli?
Vorrei avere delle delucidazioni in merito
alla compilazione degli allegati da
presentare per il concorso.
- Un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (co.co.co)
inquadrato al 4° livello presso una
pubblica amministrazione (nel caso
specifico presso un istituto scolastico)
deve essere inserito tra i titoli vari o tra i
titoli di servizio? E in quest'ultimo caso è
assimilabile alla categoria c1 del
concorso?
- Nel bando si fa riferimento solamente
al servizio civile sostitutivo alla leva,
vorrei chiedere se il servizio civile
nazionale può essere considerato tra gli
ulteriori titoli da valutare.

5

Vorrei sapere dove andrebbe inserito un
attestato di TFO - tirocinio di formazione
e orientamento- rilasciato dalla Regione
Sardegna della durata di mesi 6 in area
finanziaria e amministrativa presso un

-

Nei titoli di servizio è valutato il servizio a tempo indeterminato
o determinato prestato alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La valutazione dell’assimilabilità del titolo richiamato verrà
effettuata dalla Commissione esaminatrice, così come la
valutazione relativa all’attinenza dell’attività prestata rispetto al
profilo professionale per cui si concorre.

-

Il servizio civile è inserito nel Bando di concorso all’interno dei
Titoli di servizio, precisando che sarà valutato dalla Commissione
mediante comparazione fra le mansioni effettivamente svolte e
quelle afferenti la professionalità del posto messo a concorso.

La Commissione esaminatrice valuta i titoli dichiarati dal candidato e
dispone di 10 punti complessivi per la valutazione dei Titoli.
Secondo quanto indicato nel Bando di Concorso, nella valutazione del
Curriculum professionale sono valutate le attività professionali e lavorative
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La valutazione dei titoli vari attiene a specifiche fattispecie indicate nel
Bando.

6

7

8

Vorrei chiedere cortesemente se nella
documentazione da presentare per la
partecipazione del bando, è necessario
allegare obbligatoriamente tutti i modelli,
poiché personalmente nella "SCHEDA
Si veda quesito n. 1
2 – TITOLI DI SERVIZIO" e "SCHEDA
5 – TITOLI DI SERVIZIO PRESTATI
PRESSO
IL
COMUNE
DI
SANT’ANTIOCO" non avrei nulla da
indicare.
Salve, avrei bisogno di chiarimenti in
merito alla compilazione della Scheda 4Titoli Vari.
1) Il candidato compila la domanda di partecipazione secondo gli
allegati forniti nel Bando. Tuttavia, è compito della Commissione
procedere alla valutazione degli stessi titoli dichiarati dal
1) possono essere inseriti nuovamente i
concorrente.
titoli indicati nella scheda n. 1 e 3?
2) https://www.comune.santantioco.ca.it/articolo/bando2) qualora il candidato debba indicare
concorso-7-istruttori-categoria-c-oggi-possibile-presentaremolteplici corsi di formazione come deve
domanda-partecipazione
procedere? Considerato che la scheda
prevede un solo riquadro dedicato?

Buongiorno,
Io posseggo una mail Pec e vorrei
sapere se è sufficiente mandare la
domanda con tutti gli allegati senza però
la firma digitale. Purtroppo non
posseggo il dispositivo per applicarla.
Sicuramente sottoscriverò tutti i
documenti.

L’art. 5 del Bando di concorso stabilisce che La domanda di
partecipazione alla procedura e le attestazioni relative ai titoli posseduti,
devono essere obbligatoriamente compilate secondo le schede allegate:
_ Scheda 1 – Titoli di Studio
_ Scheda 2 – Titoli di servizio;
_ Scheda 3 – Curriculum professionale;
_ Scheda 4 – Titoli Vari;
_ Scheda 5 – Servizio prestato presso il Comune di Sant’Antioco;
e devono essere sottoscritti dal candidato, anche nel caso di invio
con file pdf.
La firma non è soggetta ad autenticazione.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati in files in formato
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soggetto ospitante privato ( industria ).. e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle
nel curriculum oppure nei titoli vari
precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.
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L’art. 6 precisa, inoltre, che: “I candidati devono allegare al modulo di
domanda, obbligatoriamente ed a pena di esclusione la copia fotostatica
(non autenticata) di un valido documento di riconoscimento (carta
d’identità o patente di guida o passaporto), non necessaria se la domanda
è sottoscritta con firma digitale e inviata tramite PEC.”
Si deduce, a contrario, l’obbligatorietà della firma digitale (ed invio tramite
PEC) solo in mancanza di documento di identità.
Con la presente si chiede:

9

10

se per esempio, nella schede 2 - titoli di
servizio, in caso di spazi insufficienti per
l'inserimento di tutte le esperienze
lavorative come bisogna comportarsi?

https://www.comune.santantioco.ca.it/articolo/bando-concorso-7istruttori-categoria-c-oggi-possibile-presentare-domandapartecipazione

stessa domanda riferita alla scheda 3 curriculum, foglio 6, attività di studio, lo
spazio è riservato ad una sola attività e
nel caso fossero diverse?
Buona sera,
sto compilando la modulistica inerente il
Bando di Concorso per Istruttore
Tecnico, nel documento Scheda 4. Titoli
Vari, ravviso l'impossibilità di indicare
molteplici tabelle per: Specializzazioni/
Idoneità
Concorsi/
Corsi
di
Aggiornamento Professionale.
Inoltre, manca la tabella per Incarichi di https://www.comune.santantioco.ca.it/articolo/bando-concorso-7collaborazione presso Enti Pubblici istruttori-categoria-c-oggi-possibile-presentare-domanda(pag.3) , di cui è inserita solo la tabella partecipazione
di punteggio; stessa cosa per la voce
precedente.
Chiedo quindi se potreste fornire i
documenti editabili, non in pdf;
diversamente bisognerebbe replicare la
pagina del pdf, ma avendo il numero di
pagina già prestampato, si creerebbe
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PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità
del candidato.
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11

12

Vorrei partecipare al bando che scade il
9 maggio il quale dice che tra il 2019 e il
2021 si cercano 7 posti come impiegati
amministrativi. Io ho scaricato il modulo Tutte le indicazioni relative alla partecipazione al Bando di Concorso sono
dal sito del comune, però vorrei sapere contenute nel relativo Avviso, compreso l’Iban da utilizzare per il
cosa bisogna presentare oltre alla versamento della tassa di concorso.
domanda e poi a quale Iban si dovrebbe
effettuare
il
bonifico
per
la
partecipazione
Secondo quanto indicato nel Bando di Concorso, l’eventuale prova
Vorrei un chiarimento sul bando di preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta
concorso
per
n.
5
istruttori multipla, questionari o test, anche a lettura ottica, sia basati sulla
amministrativi, riguardo alla prova preparazione (generale e riguardo alle materie oggetto delle successive
preselettiva, su un primo paragrafo c'è prove d'esame), sia basati sulla soluzione di problemi, in base a tipi
scritto:
di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).
"L'eventuale
prova
preselettiva
consisterà nella somministrazione o test, Le successive prove d’esame sono rappresentate sia dalle prove scritte,
anche a lettura ottica, vertenti sulle che da quelle orali.
materie delle prove d'esame".
Sul paragrafo successivo c'e scritto:
In particolare, la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
"L'eventuale
prova
preselettiva materie sopra elencate (differenti per le due tipologie di profili professionali
consisterà nella somministrazione di richiesti) nonché su tematiche volte ad accertare l’idoneità culturale e
quesiti a risposta multipla, questionari o professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del
test, anche a lettura ottica, sia basati profilo oggetto di concorso. Pertanto potranno essere oggetto di
sulla preparazione (generale e colloquio anche la verifica del:
riguardo alle materie oggetto delle
- Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, compresa la
successive prove d'esame) sia basati
gestione informatizzata dei procedimenti.
sulla soluzione di problemi, in base a
- Capacità relazionali e propensione al lavoro in team.
tipi
di
ragionamento
- Motivazioni di crescita professionale e aspettative di
(logico,deduttivo, numerico)".
miglioramento rispetto all'attuale condizione lavorativa e ai
Quindi la preselezione verterà solo su
rapporti professionali nell'ambito del posto di lavoro.
test sulle materie prove d'esame, o
- Particolari attitudini alla gestione delle relazioni con l'utenza
anche su test di ragionamento
esterna.
logico,deduttivo, numerico?
Le domande della prova preselettiva potranno, pertanto, riguardare tutte le
specifiche materie e tematiche indicate nel Bando.
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confusione con tante pagine con lo
stesso numero.
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Con riferimento alla scheda 4 non
essendo editabile il pdf se un https://www.comune.santantioco.ca.it/articolo/bando-concorso-7concordata possiede più idoneità o corsi istruttori-categoria-c-oggi-possibile-presentare-domandacome vanno inseriti essendoci un solo partecipazione
spazio.
Vi contatto per avere delle informazioni
circa la domanda di partecipazione al
concorso per titoli ed esami per
l'assunzione di n. 7 unità di personale.
Da svariati anni svolgo il ruolo di
rilevatore Istat per un comune e a tal
- Il candidato può inserire tutte le esperienze lavorative svolte che
proposito
volevo
sapere:
riterrà opportuno. Sarà compito della Commissione d’esame
procedere alla valutazione delle stesse.
- posso inserire nella domanda queste
"esperienze lavorative" regolate tramite
- Il candidato può inserire tutte le esperienze formative svolte che
contratto di
prestazione d'opera
riterrà opportuno. Sarà compito della Commissione d’esame
occasionale? Se si, in quale delle
procedere alla valutazione delle stesse.
schede
da
allegare?
- posso inserire gli attestati di
partecipazione ai corsi giornalieri di
- https://www.comune.santantioco.ca.it/articolo/bandoformazione svolti presso
l'Istat? In
concorso-7-istruttori-categoria-c-oggi-possibile-presentarequale
scheda?
domanda-partecipazione
L'unica scheda che ritengo idonea
presenta solo due spazi appositi rispetto
alle otto indagini che ho effettuato,
mentre non saprei dove eventualmente
inserire gli attestati.
Vorrei partecipare al concorso indetto
dal Comune di Sant'Antioco ma, durante
la compilazione della domanda ho
riscontrato una difficoltà; ancorché nel
bando
venga
precisato
che
- La scelta potrà essere effettuata dal candidato durante la prova
l'accertamento della lingua straniera in
d’esame.
sede di orale potrà vertere o sulla lingua
francese o quella inglese, questa
alternativa non viene riprodotta in sede
di compilazione di domanda.
Vorrei sapere se per il concorso per Tutte le indicazioni relative alla partecipazione al Bando di Concorso sono
istruttore amministrativo che scade il contenute nel relativo Avviso, comprese le modalità di pagamento della
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tassa di concorso.

Il candidato compila la domanda di partecipazione, con le eventuali attività
formative svolte che ritiene opportuno indicare, da inserire nella scheda
dei Titoli Vari, secondo le indicazioni fornite nel Bando di concorso. E’
compito della Commissione procedere alla valutazione degli stessi titoli
dichiarati dal concorrente.
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9 maggio accettate, come pagamento
della tassa di partecipazione, bonifici on
line e, se ciò è possibile, che tipo di
documento
devo
allegare
per
comprovarlo (mail di conferma o la
schermata dell'operazione?).
Buongiorno, sono un architetto e sto
predisponendo
la
domanda
di
partecipazione al bando di concorso per
istruttori tecnici cat. C1 presso il comune
di Sant’Antioco. Essendo in possesso
dell’attestato per il corso di coordinatore
alla sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, vorrei sapere in quale modulo
dovrei indicare questo titolo.

