
ALLEGATO “C” AL VERBALE N. 1 DEL 16/09/2019

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due istruttori amministrativo contabili, categoria giuridica C, comparto funzioni locali – 
codice procedura 2019.08_Con_C_Amm.

AVVISO AI CANDIDATI

LA COMMISSIONE SELEZIONATRICE

rende noto che in seguito alla prima riunione di insediamento avvenuta in data 16/09/2019 è 
stato stabilito:

1) di  prendere atto  dell’elenco complessivo dei  n.288 candidati  aventi  inoltrato istanza di 
partecipazione alla selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato  di  due istruttori  amministrativo  contabili,  categoria  giuridica  C,  comparto 
funzioni locali – codice procedura 2019.08_Con_C_Amm., approvato con determinazione 
n.920 del  16/09/2019 in  rettifica  del  precedente  elenco approvato  con determinazione 
n.916 del 13/09/2019, rilevando l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri 
della Commissione, il Segretario verbalizzante e i partecipanti alla procedura concorsuale;

2) di confermare che, essendo il numero di candidati superiore a 40 unità, in relazione alla  
previsione  dell’articolo  7  del  Bando,  troverà  svolgimento  la  prova  preselettiva  ivi 
disciplinata con il supporto della società esterna SGT10 srl all’uopo incaricata;

3) di ammettere con riserva tutti i 288 candidati allo svolgimento della prova preselettiva di  
cui all'articolo 7 del Bando, indicati nell'allegato “B” alla determinazione n.920/2019 già in  
pubblicazione;

4) di reputare idonea la sede assegnata dall’Amministrazione per lo svolgimento della prova 
preselettiva di cui all’articolo 7 del Bando, individuata nell’Aula Magna "A.Boscolo" della 
Facoltà  di  Medicina e Chirurgia  della  Cittadella  Universitaria  di  Monserrato (blocco G, 
ingresso D4);

5) di confermare che in relazione alla capienza della sopra richiamata Aula Magna la prova 
preselettiva prevista per il 23 Settembre 2019, come da avvisi già pubblicati dall'Ufficio 



Personale dell'Ente sul sito web dell'Amministrazione nelle date 4-13-16 Settembre 2019, 
sarà articolata nei seguenti due distinti turni:

◦ 1° turno ore 12,00 (convocazione ore 11,30) candidati da n.1 (Agus Valentina) a 
n.146 (Meloni Elisa);

◦ 2° turno ore 16,00 (convocazione ore 15,30) candidati da n.147 (Mereu Federico) a 
n.288 (Zuddas Federica);

6) di  disporre  che  i  candidati  dovranno  presentarsi  a  sostenere  la  prova  preselettiva 
nell'orario  di  convocazione  di  ciascun  turno  per  le  operazioni  di  identificazione  e  di 
accesso ai locali,  muniti della documentazione prevista dall'articolo 7 comma 4, del 
Bando ovvero:

◦ domanda   di   partecipazione   in   originale   in   precedenza   inoltrata attraverso 
l'apposito   form   online   ed   eventuali    autocertificazioni    (ai    sensi  del  
D.P.R.445/2000) relative a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori formali;

◦ ricevuta del versamento della tassa di concorso;

◦ fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità;

◦ ulteriori   autocertificazioni   in   relazione   alla   propria   specifica   condizione 
inrelazione  alle  previsioni  del  bando  o  documentazione  atta  a  comprovare  il  
possesso di quanto dichiarato;

7) di stabilire che:

◦ il  giorno stesso stabilito  per  lo  svolgimento  della  preselezione,  la  Commissione 
procederà alla formazione di n.4 batterie da 30 quesiti a risposta multipla ciascuna, 
nelle materie indicate dall’articolo 8 del Bando e ricomprendenti anche dei quiz di  
logica  come  previsto  dall'articolo  7,  comma  1  del  Bando  medesimo,  da 
somministrare una per ciascuno dei due turni; (la quarta batteria è predisposta per 
consentire l’estrazione su tre possibili  anche al  secondo turno);  ciascun quesito 
sarà associato a tre risposte delle quali soltanto una vera;

◦ le  batterie  da  somministrare  nei  due turni  delle  preselezioni  verranno estratte  i 
giorni delle prove alla presenza dei candidati e dagli stessi candidati, su tre possibili  
alternative;

◦ ai candidati  sarà assegnato un tempo massimo di  30 minuti  per lo svolgimento 
della prova preselettiva;

◦ i criteri di valutazione della prova sono stabiliti dall’articolo 7, comma 5, del Bando,  
ovvero:

▪ per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a + 1,00 punto;

▪ per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari a – 0,51 punti;

▪ in caso di risposta non data o di più risposte date alla stessa domanda, verrà 
attribuito un punteggio pari a 0,00 punti;

◦ la  correzione  dei  test  avverrà  mediante  l’ausilio  di  supporti  ottico-informatici  al 
termine di ciascun turno;



8) di prendere atto che le prove d’esame previste per il Concorso consistono in una prova 
scritta (articolo 8, comma 1, lettera a) del Bando) ed in una prova orale (articolo 8, comma 
1, lettera b) del Bando), quest'ultima comprendente l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni   informatiche più 
diffuse, vertenti sulle materie indicate nell’articolo 8 medesimo del Bando;

9) di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle prove concorsuali  previste dall’articolo 8 
del Bando (fatta eccezione per la valutazione della lingua inglese e dell'informatica):

▪ conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento; incidenza sul 
punteggio  e  sulla  valutazione  del  compito/colloquio:  80%  del  punteggio 
massimo assegnabile;

▪ proprietà nell'uso del linguaggio, da intendersi in termini di chiarezza espositiva 
e  utilizzo  di  terminologia  appropriata;  incidenza   sul  punteggio  e  sulla 
valutazione del compito/colloquio: 20% del punteggio massimo assegnabile;

10)di stabilire che il punteggio complessivo di 30/30 per ciascuna prova sarà assegnato al  
candidato  che  evidenzi  la  massima  e  piena  corrispondenza  ai  criteri  di  cui  al  punto 
precedente; il  punteggio complessivo di 21/30 verrà assegnato alla prova che risulterà 
resa  evidenziando  una  sufficiente  corrispondenza  ai  criteri  sopra  esposti;  i  punteggi  
intermedi verranno attribuiti graduando i criteri di cui sopra; il punteggio inferiore a 21 sarà  
assegnato nel caso di prova insufficiente;

11)di stabilire che la prova scritta prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del Bando:

◦ avrà luogo il giorno 7 Ottobre 2019, alle ore 10,30 (convocazione dei candidati per 
le operazioni di riconoscimento ore 10,00) presso sala regionale ex Cisapi sita in 
Cagliari nella via Caravaggio;

◦ consisterà in 4 domande a risposta aperta sulle materie ivi indicate, da espletarsi in 
un tempo massimo di 2 ore e 30 minuti; il giorno stesso stabilito per lo svolgimento 
della prova la Commissione predisporrà 3 batterie composte da quattro domande 
ciascuna affinché una delle stesse, previa estrazione da parte dei candidati, possa 
essere utilizzata a tal fine;

12)di stabilire che la prova orale prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del Bando troverà  
svolgimento in seduta pubblica in data da definirsi  presso l’aula consiliare del Comune di 
Sestu e sarà strutturata nel seguente modo, anche ai fini della comprova circa il possesso 
in capo a ciascun candidato dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j) e k) del  
Bando:

◦ ciascun candidato sarà sottoposto ad un colloquio costituito da una batteria di tre 
domande  predisposte  dalla  Commissione  su  tutte  o  alcune  le  materie  indicate 
nell’articolo  8,  comma  1,  lettera  a)  del  Bando;  la  valutazione  di  tale  colloquio 
concorrerà  per  il  90%  del  punteggio  massimo  attribuibile;  la  valutazione  sarà 
assegnata  in  trentesimi  e  l'idoneità  sarà  conseguita  al  raggiungimento  di  una 
valutazione  pari  ad  almeno  21/30;  ad  una  valutazione  di  30/30  corrisponderà 
l'assegnazione  del  90% del  punteggio  massimo attribuibile  (pari  a  30  punti);  a 
valutazioni  inferiori  a  30/30  corrisponderà  l'assegnazione  del  punteggio 
proporzionalmente  equivalente  sulla  base  della  riparametrazione;  pertanto  la 
formula di calcolo del punteggio è la seguente: valutazione attribuita * 90%;



◦ ciascun  candidato  sarà  sottoposto  ad  una  prova  pratica  da  estrarsi  tra  quelle 
predisposte  dalla  commissione  tesa  a  verificare  la  capacità  di  utilizzo  delle 
applicazioni informatiche più diffuse;  la valutazione sarà assegnata in trentesimi e 
l'idoneità  sarà  conseguita  al  raggiungimento  di  una valutazione pari  ad  almeno 
21/30;   ad  una  valutazione  di  30/30  corrisponderà  l'assegnazione  del  7%  del 
punteggio  massimo  attribuibile  (pari  a  30  punti);  a  valutazioni  inferiori  a  30/30 
corrisponderà  l'assegnazione  del  punteggio  proporzionalmente  equivalente  sulla 
base della  riparametrazione;   pertanto  la  formula  di  calcolo  del  punteggio  è  la 
seguente: valutazione attribuita * 7%;

criteri di valutazione della prova di informatica: capacità di utilizzo dell'applicazione 
informatica;

◦ ciascun candidato sarà sottoposto ad un quesito ad estrazione teso alla verifica del 
grado di conoscenza della lingua inglese, tramite l'ausilio di un componente esperto 
aggiunto in seno alla Commissione; la valutazione sarà assegnata in trentesimi e 
l'idoneità  sarà  conseguita  al  raggiungimento  di  una valutazione pari  ad  almeno 
21/30;  ad  una  valutazione  di  30/30  corrisponderà  l'assegnazione  del  3%  del 
punteggio  massimo  attribuibile  (pari  a  30  punti);  a  valutazioni  inferiori  a  30/30 
corrisponderà  l'assegnazione  del  punteggio  proporzionalmente  equivalente  sulla 
base  della  riparametrazione;  pertanto  la  formula  di  calcolo  del  punteggio  è  la 
seguente: valutazione attribuita * 3%;

criteri  di  valutazione  della  prova  inglese:  50%  capacità  di  comprensione  della 
lingua; 50% capacità di espressione in lingua;

13)di evidenziare che durante lo svolgimento delle prove non è ammesso l’uso di manuali,  
appunti, supporti elettronici e quant'altro non sia messo a disposizione dalla Commissione;

14)di stabilire che alla valutazione della prova scritta di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) 
del Bando e all’attribuzione del punteggio si procederà in seduta segreta, preservando 
l’anonimato dei compiti al fine di garantire l’imparzialità dell’operato della Commissione;  
l’abbinamento tra gli elaborati della prova scritta e i nomi dei candidati avverrà in seduta 
pubblica in data e luogo appositamente comunicati dalla Commissione ai candidati con 
successivo avviso;

15)di  pubblicare  copia  del  presente  avviso  nell'apposita  sezione  del  sito  web  dell'Ente 
dedicata alla procedura in oggetto.

Sestu, 16/09/2019

          Il Presidente

      dott.Filippo Farris

         I Commissari 

dott.ssa Anna Franca Pisanu            
  
   dott.ssa Sabrina Stara


