
Allegato “C” al verbale n.1 del 20/04/2021

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  amministrativo  contabili,  categoria  “C”,  comparto 
Funzioni locali -  2020.09_Con_C_Amm.

***

AVVISO AI CANDIDATI

La  Commissione  selezionatrice  deputata  all'espletamento  della  selezione  in  oggetto, 
nominata  con  determinazione  n.1255  del  20/11/2020 e  composta  dal  Presidente 
dott.Filippo Farris e dai componenti esperti  dott.ssa Roberta Pennisi e dott.ssa Sabrina 
Stara, in seguito alla seduta di insediamento del 20/04/2021 ha disposto, tra l'altro:

1. di prendere atto dell’elenco complessivo dei  n.530 candidati ammessi con riserva 
alla  selezione pubblica,  per  soli  esami,  indetta  con  determinazione  n.985  del 
29/09/2020,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  due  Istruttori  
amministrativo  contabili,  categoria  giuridica  “C”,  comparto  Funzioni  locali,  Codice 
procedura 2020.09 Con_C_Amm, approvato con determinazione dell’Ufficio personale 
n.1157 del 03/11/2020 rettificato dalle determinazioni nn.1243 del 17/11/2020 e 355 
del 12/04/2021, già pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ente dedicata alla 
procedura;

2. di dare atto della  insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti in 
seno alla Commissione, nonché in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità tra i 
componenti la commissione e tra questi e i candidati, come da dichiarazioni individuali  
allegate al verbale;

3. di confermare che, essendo il numero di candidati superiore a 40 unità, in relazione 
alla previsione dell’articolo 10 del Bando, troverà svolgimento la prova preselettiva 
ivi disciplinata con il supporto della società esterna Ales S.r.l. all’uopo incaricata;

4. di  ammettere  con  riserva  n.523     candidati  allo  svolgimento  della  prova 
preselettiva di  cui  all'articolo  10 del  Bando,  indicati  nell'allegato  “A”  della 
determinazione n.355/2021, ed esonerando dalla stessa n.7 candidati in relazione 
alla  sussistenza  della  condizione  di  cui  all'articolo  10,  comma  11,  del  Bando, 
dovendosi intendere questi ultimi direttamente ammessi con riserva alle prove di cui 
all'articolo 11 del Bando;

5. di  stabilire che la prova preselettiva di cui all'articolo 10 del Bando si svolgerà nei 
giorni  12-13 Maggio 2021 in Serrenti  presso la Vetrina espositiva  Laboratorio 
Arti della Terra sita in Via Santa Barbara snc, su quattro turni complessivi, ciascuno 
articolato in due differenti orari di convocazione per evitare assembramenti, tra i quali  
vengono ripartiti  i  candidati  di  cui allegato A alla determinazione n.355/2021 già in 
pubblicazione (rif.documento n.7 nella tabella dei documenti riguardanti la procedura):
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12 Maggio 2021

a) 1° turno – inizio prova ore 12:00 (o comunque al termine delle operazioni di 
riconoscimento  nel  caso  in  cui  queste  dovessero  protrarsi  oltre  il  predetto 
orario)

➔ 1° gruppo - convocazione ore 11:00, dal candidato Agus Laura (n.1) 
al candidato Cardia Marina (n.65);

➔ 2° gruppo - convocazione ore 11:30, dal candidato Caredda Simone 
(n.66) al candidato Depau Alessandro (n.130);

b) 2° turno – inizio prova ore 16:15 (o comunque al termine delle operazioni di 
riconoscimento  nel  caso  in  cui  queste  dovessero  protrarsi  oltre  il  predetto 
orario)

➔ 1° gruppo -  convocazione ore 15:15, dal candidato Deplano Enrico 
(n.131) al candidato Laconi Nicoletta (n.195);

➔ 2°  gruppo -  convocazione  ore  15:45,  dal  candidato  Ladu  Letizia 
(n.196) al candidato Mattana Federica (n.262);

13 Maggio 2021

c) 1° turno – inizio prova ore 12:00 (o comunque al termine delle operazioni di 
riconoscimento  nel  caso  in  cui  queste  dovessero  protrarsi  oltre  il  predetto 
orario)

➔ 1° gruppo -  convocazione ore 11:00, dal candidato  Mattana Maura 
(n.263) al candidato Noli Alessandra (n.330);

➔ 2° gruppo - convocazione ore 11:30, dal candidato Oggiano Cristina 
(n.331) al candidato Podda Daniele (n.396);

d) 2° turno – inizio prova ore 16:15 (o comunque al termine delle operazioni di 
riconoscimento  nel  caso  in  cui  queste  dovessero  protrarsi  oltre  il  predetto 
orario)

➔ 1° gruppo -  convocazione ore 15:15, dal candidato  Podda Roberta 
(n.397) al candidato Serreli Rita (n.463);

➔ 2°  gruppo -  convocazione  ore  15:45,  dal  candidato  Serri  Fiori 
Vanessa (n.464) al candidato Zuncheddu Gianluigi (n.531);

6. di disporre che  i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
rigorosamente nell'orario di convocazione di cui al precedente punto 5 muniti della 
documentazione prevista dall'articolo 10 comma 4, del Bando ovvero:

a) 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;

b) ricevuta del versamento della tassa di concorso;

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

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

7. di stabilire che:

a) in  ciascuna delle  giornate  previste  per  lo  svolgimento  della  preselezione,  la 
Commissione procederà alla formazione di n.4 batterie da 30 quesiti a risposta 
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multipla  ciascuna,  nelle  materie  indicate  dall’articolo  11 del  Bando  e 
ricomprendenti anche dei quiz di logica matematica o di ragionamento, come 
previsto dall'articolo  10, comma 1 del Bando medesimo; ciascun quesito sarà 
associato  a  tre  risposte  delle  quali  soltanto  una vera;  n.3  batterie  di  quelle 
predisposte verranno utilizzate per il primo turno della prova; le restanti batterie 
per il turno successivo;

b) le batterie da  somministrare  nei  quattro  turni  di  prova  preselettiva  verranno 
estratte  i  giorni  delle prove  alla  presenza  dei  candidati  e  da  due  candidati 
volontari, su tre possibili alternative; 

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

d) i  criteri di valutazione della prova sono stabiliti  dall’articolo  10, 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;

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

8. di  stabilire  i  seguenti  criteri  di  valutazione  delle  prove  concorsuali previste 
dall’articolo  11 del Bando (fatta eccezione per la valutazione della lingua inglese e 
dell'informatica):

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

b) 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;

9. 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; nelle prove scritte 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 al precedente 
punto 8; il punteggio inferiore a 21/30 sarà assegnato nel caso di prova insufficiente;

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

a) avrà luogo il giorno 26 Maggio 2021, alle ore 11, presso la Vetrina Espositiva 
Laboratorio  Arti  della  Terra,  sita  in  Via  Santa  Barbara  snc  in  Serrenti,  con 
convocazione dei candidati a partire   dalle ore 10,15  ;

b) consisterà  nella  somministrazione di 3  quesiti  sulle  materie  indicate 
nell'articolo 11 del Bando, a risposta sintetica aperta da espletarsi in un 
tempo massimo di  1 ora;  nel giorno stabilito per lo svolgimento di essa, la 
Commissione predisporrà 3 batterie composte da tre quesiti differenti affinché 
una delle stesse, previa estrazione da parte di due candidati volontari, possa 
essere utilizzata per lo svolgimento della prova;
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11. di stabilire che la prova orale prevista dall’articolo 11, 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:

a) colloquio  costituito  da  una  batteria  di  tre  domande predisposte  dalla 
Commissione sulle  materie  indicate  nell’articolo  11,  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%  (corrispondente,  quindi,  ad  un 
punteggio massimo di 27/30);

b) quesito/prova pratica in ambito informatico; la valutazione di tale quesito 
concorrerà per  il 5% 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 5% 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  *  5% 
(corrispondente, quindi, ad un punteggio massimo di 1,5/30);

per la valutazione nell'ambito informatico si terrà conto della capacità di utilizzo 
dell'applicazione informatica e del risultato nell'utilizzo della stessa;

c) accertamento  conoscenza  lingua  inglese,  consistente  nella  lettura  di  un 
brano in lingua inglese, nella sua traduzione e nella risposta ad un quesito sul 
brano stesso; la valutazione di tale quesito concorrerà per il  5% 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 5% 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  *  5%  (corrispondente,  quindi,  ad  un 
punteggio massimo di 1,5/30);

per  la  valutazione  della  prova  in  lingua  inglese  si  terrà  conto  in  modo 
equivalente della capacità di lettura, di comprensione del testo e di capacità di 
espressione; 

12. di evidenziare che durante lo svolgimento di tutte le prove non è ammesso l’uso 
di manuali, appunti, vocabolari e dispositivi elettronici di qualsiasi tipo;

13. di  stabilire  che  i  partecipanti  a  tutte  le  prove (preselettiva,  scritta  e  orale),  in 
ottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nel  Protocollo  del  Dipartimento  della 
Funzione  Pubblica  DFP-0025239-P-15/04/2021  esaminato  e  validato  dal  Comitato 
Tecnico  Scientifico  (ex  O.C.D.P.  3  febbraio  2020,  n.630  come  modificata  dalla 
O.C.D.P.  17  marzo  2021,  n.751)  nella  seduta  del  29  marzo  2021  in  materia  di 
prevenzione da contagio da Sars-Cov-2, dovranno:

a) presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio (salvo  situazioni 
eccezionali, da documentare);
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b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi:

➔ temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

➔ tosse di recente comparsa;

➔ difficoltà respiratoria;

➔ perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto 
(iposmia),  perdita  del  gusto  (ageusia)  o  alterazione  del  gusto 
(disgeusia);

➔ mal di gola;

c) non presentarsi  presso la  sede concorsuale  se  sottoposto  alla  misura 
della  quarantena  o  isolamento  domiciliare  fiduciario  e/o  al  divieto  di 
allontanamento  dalla  propria  dimora/abitazione  come  misura  di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;

d) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale   un referto relativo ad un 
test  antigenico  rapido  o  molecolare,  effettuato  mediante  tampone 
oro/rino-faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata 
accreditata/autorizzata  in  data  non  antecedente  a  48  ore  dalla  data  di 
svolgimento delle prove.    Tale prescrizione si applica anche ai candidati che 
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

e) indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale 
sino  all’uscita,  le  mascherine  filtranti  FFP2  messe  a  disposizione 
dall’amministrazione organizzatrice;

f) presentare,  al  momento  dell'identificazione  e  accesso  ai  locali, 
un'apposita autodichiarazione,   da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR  445/2000,  in  merito  alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  alle 
precedenti  lettere  b)  e  c),  come  da  fac-simile  messo  a  disposizione 
nell'apposita sezione del sito web dedicata alla procedura concorsuale;

14. di dare atto che:

• qualora una o più delle sopraindicate condizioni di cui al punto 13 non dovesse 
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione di 
cui  al  punto 13, lettera f),  sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
della prova;

• il personale addetto, all’ingresso dei candidati nei locali delle prove, provvederà 
a  rilevare la temperatura corporea,  a  mettere a disposizione un dispenser 
dotato di gel igienizzante per le mani e dislocherà i candidati in modo tale che 
venga assicurato il  rispetto del “criterio di distanza droplet” (2,25 metri tra un 
candidato e l'altro);

• gli  operatori  di  vigilanza  e  addetti  all’organizzazione  e  all’identificazione  dei 
candidati  nonché i  componenti  delle commissioni esaminatrici  devono essere 
muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione;

• il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni 
esaminatrici devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante 
tampone  oro-faringeo,  presso  una  struttura  pubblica  o  privata 
accreditata/autorizzata  in  data  non  antecedente  a  48  ore  dalla  data  di 
svolgimento delle prove;

15. di  informare  che,  come  da  Protocollo  adottato  dal  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica  DFP-0025239-P-15/04/2021,  verrà  predisposto  un  piano  operativo 
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specifico per la selezione in parola da rendersi noto ai candidati almeno  10 giorni 
prima della data di svolgimento delle prove;

16. di dare atto che, in ossequio alla determinazione n.382 del 16/04/2021 ed in relazione 
alle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  non  sufficienti  a  garantire 
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nelle prove come previsto dall'articolo 10 del 
decreto legge n.44/2021, vengono confermate le tradizionali modalità di svolgimento 
delle prove concorsuali già previste nel Bando.

Il presente avviso è reso noto ai candidati mediante pubblicazione nell'apposita sezione 
del sito web dell'Amministrazione dedicata alla procedura, come previsto dall'articolo 14 
del  Bando,  all'indirizzo  https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-2020/concorso-per-lassunzione-a-tempo 
indeterminato-di-n-2-istruttori-amministrativo-contabili-codice-procedura-2020-
09_con_c_amm/ 

Sestu, 20/04/2021

f.to La Commissione selezionatrice
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