
COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di  n.  2 istruttori  tecnici,  categoria  giuridica C,  comparto funzioni  locali  –  codice 
procedura 2018.12_Con_C_Tec. 

***

La  Commissione  selezionatrice  deputata  all'espletamento  del  concorso  pubblico  in 
oggetto, in data odierna, come riportato nel proprio verbale n.6/2019, ha stabilito quanto  
segue:

1. di  fissare lo  svolgimento  della  seconda prova prevista  dall'articolo  8,  comma 1, 
lettera b) del Bando per il giorno 3 Aprile 2019, alle ore 11, presso l'Aula consiliare 
del Comune di Sestu, sita nell'omonimo Comune nella via Scipione n.1;

2. di stabilire che secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 8, del Regolamento 
per l'accesso agli impieghi del Comune di Sestu, la valutazione, durante la prova 
prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del Bando, circa la conoscenza della 
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più  
diffuse (videoscrittura, fogli elettronici di calcolo e CAD), anche mediante eventuale 
dimostrazione pratica su Pc, ai fini di comprovare il  possesso dei requisiti  di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere k) e l) del Bando, verrà effettuata come appresso 
specificato:

a. conoscenza della lingua inglese, da comprovarsi per il tramite dell'ausilio di  
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 
equivalente sulla base della riparametrazione;

per  effetto  di  quanto  sopra,  il  punteggio  attribuito  al  candidato  per 
l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  sarà  dato  dalla 
seguente formula: valutazione attribuita * 3%.

b. conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (videoscrittura, fogli elettronici di calcolo e CAD), anche mediante 
eventuale  dimostrazione  pratica  su  Pc;  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 
equivalente sulla base della riparametrazione;



per  effetto  di  quanto  sopra,  il  punteggio  attribuito  al  candidato  per 
l'accertamento  delle  conoscenze  informatiche  sarà  dato  dalla  seguente 
formula: valutazione attribuita * 7%.

3. di stabilire che  la valutazione del colloquio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera B),  
primo  periodo,  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 equivalente sulla base della riparametrazione;

per effetto di quanto sopra, il punteggio attribuito al candidato per la valutazione del 
colloquio sulle materie indicate nell'articolo 8, comma 1, lettera a) del Bando sarà 
dato dalla seguente formula: valutazione attribuita * 90%.

Sestu, 25/02/2019 Il Presidente della Commissione

                dott.ssa Antonella Marcello


