
COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.1

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: le fasi delle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: i conti degli agenti contabili interni ai sensi del TUEL

Domanda 3: il provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Fatturato annuo

N. € si/no si/no

Delta 1 60.000 € si no

Gamma 5 5.000 € no si

Beta 9 25.000 € si no

Pollice 2 30.000 € no si

Ramino 7 45.000 € no no

Zucca 4 35.000 € no si

Tot.

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C1 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Joey lives in a house near the lake. He has two sisters and one brother. His mother teaches geography and his father is a doctor. 

What does Joey’s mother teach?

Dovendo provvedere a distribuire degli incentivi per le attività economiche, il candidato individui il contributo complessivo 

spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 ed il totale del contributi erogati dal Comune, completando la stessa tabella 1 

sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 1.200 euro per ogni dipendente in organico; 2) 2.500 euro 

ogni 10.000 euro di fatturato annuo; 3) 3.000 euro se l'azienda risulta in attività da più di 5 anni; 4) riduzione dell'incentivo 

spettante del 40% se già beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimio quinquennio

Denominazione 

Azienda

Dipendenti in 

organico

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

5 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  (T1-

D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Riduzione 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.2

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: l'impegno di spesa ai sensi del TUEL

Domanda 3: gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Fatturato annuo

N. € si/no si/no

Delta 6 30.000 € si si

Gamma 8 40.000 € si no

Beta 5 60.000 € si si

Pollice 4 90.000 € no no

Ramino 2 20.000 € no si

Zucca 3 10.000 € si no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C2 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Finn is very nice. His sister is very smart. They both live in a small house in London. Their family is very poor.

Where do Finn and his sister live?

Dovendo provvedere a distribuire degli incentivi per le attività economiche, il candidato individui il contributo complessivo 

spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e la media del contributi erogati dal Comune, completando la stessa tabella 1 

sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 1.900 euro per ogni dipendente in organico; 2) 800 euro 

ogni 10.000 euro di fatturato annuo; 3) 2.500 euro se l'azienda risulta in attività da più di 10 anni; 4) riduzione dell'incentivo 

spettante del 20% se già beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimio quinquennio

Denominazione 

Azienda

Dipendenti in 

organico

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

10 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  (T1-

D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Riduzione 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.3

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: i contratti sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: la riscossione ed il versamento dell'entrata ai sensi del TUEL

Domanda 3:

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Fatturato annuo

N. € si/no si/no

Delta 9 30.000 € si no

Gamma 1 45.000 € no si

Beta 2 75.000 € si si

Pollice 7 90.000 € no si

Ramino 12 15.000 € no si

Zucca 11 105.000 € si no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C3 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

i provvedimenti concessori ed autorizzatori

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

John’s grandfather came from Italy to England when he was twenty years old. He now speaks both Italian and English.

Where does John’s grandfather come from?

Dovendo provvedere a distribuire degli incentivi per le attività economiche, il candidato individui il contributo complessivo 

spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e la media del contributi erogati dal Comune, completando la stessa tabella 1 

sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 1.450 euro per ogni dipendente in organico; 2) 750 euro 

ogni 15.000 euro di fatturato annuo; 3) 7.500 euro se l'azienda risulta in attività da più di 10 anni; 4) incremento dell'incentivo 

spettante del 27% se non beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimio quinquennio

Denominazione 

Azienda

Dipendenti in 

organico

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

10 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  

(T1+D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Incremento 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.4

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: la procedura aperta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: la liquidazione della spesa ai sensi del TUEL

Domanda 3: le forme di patologia dell’atto amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Mq N. si/no si/no

Delta 70 60 si si

Gamma 90 120 si si

Beta 80 200 no no

Pollice 60 90 si no

Ramino 120 150 no si

Zucca 110 50 si si

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C4 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Katy and her grandmother do lots of things together. Katy reads many poems to her grandmother. She likes listening to her voice.

What does Katy read to her grandmother?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle aziende agricole in seguito ad un evento calamitoso, il candidato individui 

il contributo complessivo spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e la media dei contributi erogati dal Comune, 

completando la stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 1.800 euro per ogni 

Mq del capannone; 2) 1300 euro ogni 10 animali dell'allevamento persi durante la calamità; 3) 3.100 euro se l'azienda risulta in 

attività da più di 5 anni; 4) incremento dell'incentivo spettante del 15% se non beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimo 

quinquennio

Denominazione 

Azienda

Dimensione del 

capannone 

dell'azienda

Animali 

dell'allevamento 

persi durante la 

calamità

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

5 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  

(T1+D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Incremento 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.5

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: la procedura ristretta di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: il Sindaco quale Ufficiale di governo

Domanda 3: la motivazione del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

N. N. si/no si/no

Delta 4 65 si no

Gamma 6 135 no no

Beta 2 225 no no

Pollice 10 115 no si

Ramino 8 100 no no

Zucca 13 15 no si

Tot.

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C5 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Lia usually wakes up at 9:00. She has breakfast and she goes to school. She likes studying biology. 

What does Lia like to study?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle aziende agricole in seguito ad un evento calamitoso, il candidato individui 

il contributo complessivo spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e il totale dei contributi erogati dal Comune, 

completando la stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 1.700 euro per ogni 

unità produttiva attiva; 2) 1700 euro ogni 5 animali dell'allevamento persi durante la calamità; 3) 1.500 euro se l'azienda risulta 

in attività da più di 5 anni; 4) riduzione dell'incentivo spettante del 10% se già beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimo 

quinquennio

Denominazione 

Azienda

Unità produttive 

attive dell'azienda

Animali 

dell'allevamento 

persi durante la 

calamità

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

5 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  (T1-

D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Riduzione 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.6

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: il Consiglio comunale

Domanda 3: il preavviso di rigetto (articolo 10-bis legge 241/1990)

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

N. N. si/no si/no

Delta 1 55 no si

Gamma 4 45 si si

Beta 2 215 si no

Pollice 6 100 no si

Ramino 5 160 si si

Zucca 9 215 no si

Tot.

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C6 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

la disciplina del recesso dagli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Today is John’s birthday. His friends are very happy. The party will be in his house at 5:00 p.m. His family will be there too.

What time will John’s party be?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle società sportive per l'anno 2021, il candidato individui il contributo 

complessivo spettante a ciascuna società indicata nella tabella 1 e il totale dei contributi erogati dal Comune, completando la 

stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna società competono 3.400 euro per ogni impianto sportivo 

utilizzato; 2) 1800 euro ogni 5 allievi iscritti alla società; 3) 30.500 euro se la società risulta in attività da più di 7 anni; 4) 

riduzione dell'incentivo spettante del 19% se già beneficiaria di altri contributi simili nell'anno di riferimento

Denominazione 

società sportiva

Impianti sportivi 

utilizzati dalla 

società

Allievi iscritti alla 

società

Trattasi di società 

in attività da più di 

7 anni

Totale 

contributi 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Società già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'anno di 

riferimento

Totale 

complessivo 

contributo 

spettante  (T1-

D)contributo 

spettante

contributo 

spettante

contributo 

spettante

Riduzione 

contributo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.7

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: la Giunta comunale

Domanda 3: modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

N. N. si/no si/no

Delta 12 1100 si si

Gamma 21 1800 si si

Beta 30 2700 no no

Pollice 26 600 si no

Ramino 28 3100 no si

Zucca 13 8800 si si

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C7 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Claudia doesn’t like cooking, she loves going to the restaurant. Sometimes she goes with her friend Giulio, but usually she goes 

with her mother.

What does Claudia love?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle società sportive per l'anno 2021, il candidato individui il contributo 

complessivo spettante a ciascuna società indicata nella tabella 1 e la media dei contributi erogati dal Comune, completando la 

stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna società competono 2.600 euro per ogni giocatore attivo; 2) 

3800 euro ogni 100 spettatori medi paganti; 3) 47.500 euro se la società risulta in attività da più di 4 anni; 4) incremento 

dell'incentivo spettante del 25% se non già beneficiaria di altri contributi simili nell'anno di riferimento

Denominazione 

società sportiva

Giocatori attivi 

nella società

Spettatori medi 

paganti

Trattasi di società 

in attività da più di 

4 anni

Totale 

contributi 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Società già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'anno di 

riferimento

Totale 

complessivo 

contributo 

spettante  

(T1+D)contributo 

spettante

contributo 

spettante

contributo 

spettante

Incremento 

contributo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.8

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: i motivi di esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi del TUEL

Domanda 3: l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

N. N. si/no si/no

Delta 12 9500 no si

Gamma 24 2600 si si

Beta 11 4800 si no

Pollice 19 1200 no si

Ramino 13 1650 si si

Zucca 1 100 no no

Tot.

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C8 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Peter is a famous actor. He earns a lot of money. He is rich. His wife is a model. They live in a big house New York.

Where do Peter and his wife live?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle società sportive per l'anno 2021, il candidato individui il contributo 

complessivo spettante a ciascuna società indicata nella tabella 1 e il totale dei contributi erogati dal Comune, completando la 

stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna società competono 525 euro per ogni giocatore attivo; 2) 

1100 euro ogni 50 spettatori medi paganti; 3) 41.200 euro se la società ha sede nel centro storico del paese; 4) riduzione 

dell'incentivo spettante del 4% se già beneficiaria di altri contributi simili nell'anno di riferimento

Denominazione 

società sportiva

Giocatori attivi 

nella società

Spettatori medi 

paganti

Trattasi di società 

avente sede nel 

centro storico del 

Paese

Totale 

contributi 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Società già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'anno di 

riferimento

Totale 

complessivo 

contributo 

spettante  (T1-

D)contributo 

spettante

contributo 

spettante

contributo 

spettante

riduzione 

contributo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.9

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: il segretario comunale

Domanda 3: il silenzio della pubblica amministrazione

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

N. N. si/no si/no

Delta 39 1800 no no

Gamma 41 4700 si si

Beta 97 600 no no

Pollice 55 150 si si

Ramino 66 850 si si

Zucca 1 1200 si no

Tot.

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C9 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n.50/2016

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Andrea loves volleyball. He usually plays with his friend Jacob. Jacob is older than Andrea but they are best friends.

What does Andrea love?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle società sportive per l'anno 2021, il candidato individui il contributo 

complessivo spettante a ciascuna società indicata nella tabella 1 e il totale dei contributi erogati dal Comune, completando la 

stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna società competono 931 euro per ogni allievo iscritto; 2) 

1050 euro ogni 25 spettatori medi paganti; 3) 1400 euro se la società ha sede nel centro storico del paese, altrimenti 1200 

euro; 4) riduzione dell'incentivo spettante del 6% se già beneficiaria di altri contributi simili nell'anno di riferimento

Denominazione 

società sportiva

Allievi iscritti alla 

società

Spettatori medi 

paganti

Trattasi di società 

avente sede nel 

centro storico del 

Paese

Totale 

contributi 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Società già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'anno di 

riferimento

Totale 

complessivo 

contributo 

spettante  (T1-

D)contributo 

spettante

contributo 

spettante

contributo 

spettante

riduzione 

contributo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.10

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: i criteri di aggiudicazione degli appalti ai sensi del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2:

Domanda 3: l'eccesso di potere

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Uova medie prodotte

N. N. si/no si/no

Delta 7400 9050 no si

Gamma 8600 11650 si si

Beta 460 22550 no no

Pollice 980 12650 si si

Ramino 1350 4350 no si

Zucca 350 7050 si no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C10 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

esercizio provvisorio e gestione provvisoria (art. 163 D.lgs. 267/2000)

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Arthur is 29 and he is a doctor. He works in a big hospital in New York. He usually works from Monday to Friday.

How old is Arthur?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle aziende avicole in seguito ad un evento calamitoso, il candidato individui il 

contributo complessivo spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e la media dei contributi erogati dal Comune, 

completando la stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 2.350 euro per ogni 

gallina in produzione; 2) 650 euro ogni 50 uova medie prodotte; 3) 3.100 euro se l'azienda risulta in attività da più di 5 anni, 

altrimenti 1.400 euro; 4) incremento dell'incentivo spettante del 12% se non beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimo 

quinquennio

Denominazione 

Azienda

Galline in 

produzione 

nell'azienda

Trattasi di azienda 

in attività da più di 

5 anni

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  

(T1+D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Incremento 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.11

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: l'ordinazione e il pagamento 

Domanda 3: il responsabile del procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

A B C T1 D T2

Mq N. si/no si/no

Delta 190 65 si no

Gamma 340 35 si si

Beta 270 80 si si

Pollice 180 105 si si

Ramino 310 225 no si

Zucca 160 160 no no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C11 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Lara lives in a small house in Paris. She shares the house with another student. His name is Joey and he studies Medicine. 

Where is Lara’s house?

Dovendo provvedere a distribuire dei contributi alle aziende cerealicole in seguito ad un evento calamitoso, il candidato 

individui il contributo complessivo spettante a ciascuna azienda indicata nella tabella 1 e la media dei contributi erogati dal 

Comune, completando la stessa tabella 1 sulla base delle seguenti informazioni: 1) a ciascuna azienda competono 166 euro per 

ogni Mq di estensione dell'azienda; 2) 461 euro ogni 5 tonnellate medie prodotte di cereali; 3) 1.600 euro se l'azienda ha perso 

nell'evento calamitoso più del 50% del prodotto, altrimenti 240 euro; 4) incremento dell'incentivo spettante del 3,5% se non 

beneficiaria di altri interventi simili nell'ultimo quinquennio

Denominazione 

Azienda

Estensione 

complessiva 

dell'azienda

Tonnellate medie 

prodotte di cereali

Trattasi di azienda 

che ha perso 

nell'evento più del 

50% del prodotto

Totale 

incentivo 

esclusi 

eventuali 

riduzioni/incre

menti (A+B+C)

Azienda già 

beneficiaria di altri 

interventi simili 

nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

incentivo 

spettante  

(T1+D)incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

incentivo 

spettante

Incremento 

incentivo

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.12

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n.50/2016

Domanda 2: Il Piano esecutivo di gestione ai sensi del TUEL

Domanda 3: la conferenza di servizi

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Associazione

A B C T1 D T2

Mq Canone N. Canone si/no Canone si/no

115 12 no no

Gabbiano 90 9 si si

Aquila 75 7 si si

Pernice 120 31 no si

Tordo 135 29 no si

Pappagallo 60 15 no no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C12 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Carla watches her favourite program on Friday. She sits on the sofa and she eats pizza. Then she goes to bed.

What does Carla eat when she watches her favourite program?

Dovendo provvedere a mappare le entrate relative all'utilizzo da parte delle associazioni sportive di un locale di proprietà 

comunale, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1 completando la stessa 

sulla base delle seguenti informazioni;  ciascuna associazione 1) paga 133 euro per ogni Mq di effettivo utilizzo dei locali; 2) 

paga 31 euro per ogni individuo che utilizza i locali; 3) paga un contributo fisso di 800 euro se no profit, altrimenti 1150 euro; 4) 

paga un incremento del canone del 7,5% se utilizzataria dei locali per più di tre anni nell'ultimo quinquennio

Estensione 

effettivo utilizzo 

dei locali

Individui che 

utilizzano i locali

Trattasi di 

associazione no 

profit

Totale canone 

esclusi 

eventuali 

incrementi 

(A+B+C)

Associazione 

utilizzataria dei 

locali per più di tre 

anni nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

canone dovuto 

(T1+D)
Incremento 

canone

Albatros

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.13

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: i residui attivi e passivi ai sensi del TUEL

Domanda 3: diritto soggettivo e interesse legittimo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Associazione

A B C T1 D T2

Mq Canone N. Canone si/no Canone si/no

109 8 no si

Gabbiano 91 11 si si

Aquila 67 13 no si

Pernice 118 18 no no

Tordo 125 27 si si

Pappagallo 55 48 no no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C13 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, 

codice procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

la disciplina in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi prevista dall'articolo 53 del decreto 

legislativo n.165/2001

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Bill and Tony are classmates. On the weekend, they play volleyball together. When they play volleyball, they are very happy.

When do Bill and Tony play volleyball?

Dovendo provvedere a mappare le entrate relative all'utilizzo da parte delle associazioni culturali di un locale di proprietà 

comunale, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa 

sulla base delle seguenti informazioni;  ciascuna associazione 1) paga 121 euro per ogni Mq di effettivo utilizzo dei locali; 2) 

paga 46 euro per ogni individuo che utilizza i locali; 3) paga un contributo fisso di 450 euro se no profit, altrimenti 1350 euro; 

4) paga un incremento del canone del 9,5% se utilizzataria dei locali per più di tre anni nell'ultimo quinquennio

Estensione 

effettivo utilizzo 

dei locali

Individui che 

utilizzano i locali

Trattasi di 

associazione no 

profit

Totale canone 

esclusi 

eventuali 

incrementi 

(A+B+C)

Associazione 

utilizzataria dei 

locali per più di tre 

anni nell'ultimo 

quinquennio

Totale 

complessivo 

canone dovuto 

(T1+D)

Incremento 

canone

Albatros

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.14

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: le sanzioni disciplinari in base al decreto legislativo n.165/2001

Domanda 2: i regolamenti del Comune

Domanda 3: la partecipazione al procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Band

A B C T1 D T2

Mq Canone N. Canone si/no Canone si/no

rock 260 860 si no

pop 342 770 si si

jazz 125 690 no no

dance 200 810 si no

country 480 550 no no

metal 441 490 no no

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C14 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Robert has an older brother. He just started working in a restaurant. He is 29 and lives in Boston. 

How old is Robert’s brother?

Dovendo calcolare le entrate relative all'utilizzo da parte di diversi gruppi musicali di un parco pubblico per vari concerti, il 

candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base 

delle seguenti informazioni;  ciascuna band 1) paga 114 euro per ogni Mq di effettivo utilizzo del parco; 2) paga 11 euro per 

ogni spettatore partecipante al concerto; 3) paga un contributo fisso di 1650 euro se necessità anche di corrente elettrica, 

altrimenti 250 euro; 4) paga un incremento del canone del 12% se non intende farsi carico dello smaltimento dei rifiuti prodotti 

durante il concerto

Estensione 

effettivo utilizzo 

del parco pubblico

Spettatori 

partecipanti al 

concerto

La band necessità 

di corrente 

elettrica?

Totale canone 

esclusi 

eventuali 

incrementi 

(A+B+C)

La band intende 

farsi carico dello 

smaltimento dei 

rifiuti prodotti al 

concerto?

Totale 

complessivo 

canone dovuto 

(T1+D)
Incremento 

canone

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.15

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: forme e termini del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo n.165/2001

Domanda 2: funzioni e responsabilità della dirigenza negli enti locali

Domanda 3: il ricorso gerarchico

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Band

A B C T1 D T2

Concerti svolti

N. Canone N. Canone si/no Canone si/no

rock 3 878 no si

pop 2 745 si si

jazz 7 665 no no

dance 11 801 si si

country 9 492 no no

metal 8 345 si si

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato C15 al verbale della Commissione n.7 del 22/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, 

codice procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 22/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Lucy sometimes visit her son in San Francisco. Her son is happy when her mother visits him. Lucy and her son like to watch te-

levision together.

What do Lucy and her son like to do together?

Dovendo calcolare le entrate relative all'utilizzo da parte di diversi gruppi musicali di un parco pubblico per vari concerti, il 

candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base 

delle seguenti informazioni;  ciascuna band 1) paga 1245 euro per ogni concerto; 2) paga 19 euro per ogni spettatore 

partecipante ai concerti; 3) paga un contributo fisso di 950 euro utilizza la corrente elettrica pubblica, altrimenti 375 euro; 4) 

ha diritto ad una riduzione del canone del 21% se non fruisce del parco oltre le ore 22

Spettatori presenti 

ai concerti

La band utilizza la 

corrente elettrica 

pubblica?

Totale canone 

escluse 

eventuali 

riduzioni 

(A+B+C)

La band fruisce del 

parco oltre le ore 

22?

Totale 

complessivo 

canone dovuto 

(T1-D)
Riduzione  

canone

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.1

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: i controlli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del TUEL

Domanda 3: l'autotutela

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Band

A B C T1 D T2

Concerti svolti

N. Canone N. Canone si/no Canone si/no

rock 2 36 si no

pop 6 24 si no

jazz 12 48 si no

dance 13 72 si si

country 3 55 si si

metal 4 14 no si

Media

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B1 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, 

codice procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

l'irricevibilità della pratica in ambito SUAPE in base a quanto disposto dai punti 8.4 e seguenti delle direttive 

allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Manuela every year goes to Germany. She likes to go to the mountains. She usually go with her friend Nick.

Where does Manuela go every year?

Dovendo calcolare le entrate relative all'utilizzo da parte di diversi gruppi musicali di un piazzale pubblico per vari concerti, il 

candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base 

delle seguenti informazioni;  ciascuna band 1) paga 865 euro per ogni concerto svolto; 2) paga 36 euro per ogni ora di utilizzo 

del piazzale; 3) paga un contributo fisso di 450 euro se richiede l'intervento della Polizia locale, altrimenti 125 euro; 4) ha 

diritto ad una riduzione del canone del 3% se complessivamente hanno partecipato agli eventi meno di 10.000 persone

Ore di utilizzo del 

piazzale

E' stato richiesto 

l'intervento della 

polizia locale?

Totale canone 

escluse 

eventuali 

riduzioni 

(A+B+C)

Complessivament

e, hanno 

partecipato meno 

di 10.000 

persone?

Totale 

complessivo 

canone dovuto 

(T1-D)
Riduzione  

canone

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.2

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: l'accertamento dell'entrata ai sensi del TUEL

Domanda 3:

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

lunedì 2 116 no si

martedì 3 96 si no

mercoledì 1 44 no no

giovedì 4 56 si si

5 39 no si

sabato 6 11 si si

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B2 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, 

codice procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

esito negativo delle verifiche: provvedimenti prescrittivi e interdittivi ai sensi del punto 10.2.3 delle direttive 

allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

le forme di tutela azionabili nel caso di diniego del diritto all’accesso (art. 25 L.241/1990)

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Lisa works every day from 8:00 a.m. to 5 p.m. She is always very tired. Her husband cooks dinner for her every day.

At what time does Lisa finish working?

Dovendo calcolare le spese settimanali relative al parco mezzi della Polizia locale, il candidato proceda con i relativi calcoli 

tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle seguenti informazioni;  sono previsti i 

seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 475 per ogni turno di utilizzo del parco mezzi; 2) euro 0,20 per ogni Km di utilizzo; 3) 

costo fisso di 325 euro se è previsto l'intervento dell'unità cinofila; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti 

aumenta del 15% in caso di utilizzo dei soli veicoli a benzina

Turni di utilizzo del 

parco mezzi

Km utilizzo parco 

mezzi

E' previsto 

l'intervento 

dell'unità cinofila?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

incrementi 

(A+B+C)

E' previsto 

l'utilizzo dei soli 

veicoli a benzina?
Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

venerdi

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.3

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: Il procedimento in autocertificazione tramite il SUAPE

Domanda 2: il Sindaco ai sensi del TUEL

Domanda 3: i casi di nullità del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

lunedì 3 125 si no

martedì 9 136 si si

mercoledì 7 56 no no

giovedì 11 71 no no

13 36 si si

sabato 4 45 no no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B3 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, 

codice procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Paola loves reading books. Her favourite book is “Harry Potter and the chamber of the secrets”, but she also like horror books. 

What is Paola’s favourite book?

Dovendo calcolare le spese settimanali relative al parco mezzi dell'Ufficio Tecnico, il candidato proceda con i relativi calcoli 

tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono 

previsti i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 25,5 al giorno per ogni veicolo utilizzato del parco mezzi; 2) euro 0,45 per ogni 

Km di utilizzo; 3) costo fisso di 96,50 euro se è previsto la pulizia dei mezzi; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti 

punti aumenta del 25% in caso di utilizzo dei soli veicoli a benzina

N. veicoli utilizzati 

del parco mezzi

Km effettuati dal 

parco mezzi

E' prevista la 

pulizia dei veicoli 

del parco mezzi?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

incrementi 

(A+B+C)

E' previsto 

l'utilizzo dei soli 

veicoli a benzina?
Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

venerdi

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.4

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del DPR 445/2000

Domanda 2: i debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL

Domanda 3: le fasi del procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

lunedì 7 140 no si

martedì 6 125 si si

mercoledì 5 115 no no

giovedì 17 290 si no

2 35 si si

sabato 21 395 no no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B4 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Lara goes out with her friends every Sunday. They have lunch together then go to the beach. They like swimming. 

When does Lara go out with her friends?

Dovendo calcolare le spese settimanali per la pulizia degli Uffici del Municipio, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 46,5 al giorno per ogni Ufficio; 2) euro 3,5 per ogni Mq oggetto di pulizia; 3) costo fisso 

di 106,50 euro se è prevista anche la sanificazione dei locali; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti diminuisce del 

5% in caso di utilizzo di apparecchi automatici per la pulizia

N. Uffici oggetto di 

pulizia

Mq oggetto di 

pulizia

E' prevista anche 

la sanificazione dei 

locali?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

E' previsto l'utilizzo 

di apparecchi 

automatici per la 

pulizia?

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Diminuzione 

spesa

venerdi

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.5

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: Le conseguenze delle false attestazioni/dichiarazioni nel procedimento in autocertificazione in ambito SUAPE

Domanda 2: l'organo di revisione economico-finanziario del Comune ai sensi del TUEL

Domanda 3: i principi del procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

lunedì 12 11 si si

martedì 13 16 si si

mercoledì 11 23 no no

giovedì 15 12 no no

17 18 si si

sabato 19 15 si no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B5 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Mary and Robert’s grandparents live in a small house in London. Every day they go out for a walk. They come back home at 

lunch time. 

Where do Mary and Robert’s grandparents live?

Dovendo calcolare le spese settimanali per la corrente degli Uffici del Municipio, il candidato proceda con i relativi calcoli 

tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono 

previsti i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 159 al giorno per ogni Ufficio; 2) euro 9,5 per ogni apparecchio alimentato dalla 

corrente; 3) costo fisso aggiuntivo di 365,5 euro se è prevista anche la corrente trifase; 4) la spesa determinata ai sensi dei 

precedenti punti diminuisce del 16% in caso di utilizzo di energia da fonti rinnovabili

N. Uffici alimentati 

dalla corrente 

elettrica

N. apparecchi 

collegati alla 

corrente elettrica

E' prevista anche 

la corrente 

trifase?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

E' previsto l'utilizzo 

di energia da fonti 

rinnovabili?
Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Diminuzione 

spesa

venerdi

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.6

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: I controlli delle autocertificazioni/attestazioni rese nelle istanze presentate nell'ambito del SUAPE

Domanda 2: le fasi della spesa negli enti locali ai sensi del TUEL

Domanda 3: i compiti del responsabile del procedimento

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

gennaio 11 362 si no

febbraio 23 278 si si

marzo 9 415 si no

aprile 6 311 no si

maggio 3 266 no si

giugno 17 198 si no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B6 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Nick is a doctor, but loves cooking. He wants to leave his job in London and open an Italian restaurant.

What does Nick love?

Dovendo calcolare le spese semestrali per l'utilizzo dell'Aula consiliare da parte del Consiglio comunale, il candidato proceda 

con i relativi calcoli tenuto conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni 

appresso indicate;  sono previsti i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 360 per giorno di utilizzo; 2) euro 17,50 per ogni 

soggetto presente durante l'utilizzo della sala; 3) costo fisso aggiuntivo mensile di 37,5 euro se viene richiesto l'utilizzo del 

videoproiettore; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti aumenta del 35% in caso di utilizzo, anche in una sola 

occasione, dell'aula nei giorni festivi

N. giorni utilizzo 

dell'aula consiliare

N. soggetti presenti 

durante l'utilizzo 

dell'aula

E' stato richiesto 

l'utilizzo del 

videoproiettore?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

L'aula è stata 

utilizzata nei giorni 

festivi?
Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.7

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: le fasi dell'entrata negli enti locali ai sensi del TUEL

Domanda 3: la segnalazione certificata di inizio attività

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

gennaio 9 54 no no

febbraio 12 69 si si

marzo 7 49 no no

aprile 19 78 no si

maggio 14 71 no no

giugno 5 31 si si 

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B7 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

la trasmissione informatica dei documenti amministrativi in base al D.Lgs.82/2005

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Charlotte is a teacher. She speaks three languages: Italian, French and German. Her favourite language is German.

How many languages does Charlotte speak?

Dovendo calcolare le spese semestrali della Commissione di vigilanza, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei 

parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti i seguenti 

costi: 1) costi fissi pari a euro 325 per ogni riunione della commissione; 2) euro 21,50 per ogni componente avente presidiato la 

commissione; 3) costo fisso aggiuntivo mensile di 45,5 euro se la commissione è intervenuta in conferenza di servizi; 4) la spesa 

determinata ai sensi dei precedenti punti è ridotta del 15% se i lavori della commissione si sono sempre svolti in orario diurno

N. riunioni della 

Commissione di 

vigilanza

N. componenti 

aventi presidiato la 

Commissione di 

vigilanza nelle 

riunione del mese 

di riferimento

La Commissione è 

intervenuta in 

conferenza di 

servizi?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

I lavori della 

Commissione sono 

sempre stati svolti 

in orario diurno?

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Riduzione 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.8

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali ai sensi dell'articolo 141 del TUEL

Domanda 3: differenze tra nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no si/no

gennaio 4 14 si si

5 18 no si

7 22 no si

3 16 si si

8 8 no no

9 20 no no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B8 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

il Suape

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Chiara wants to get married, buy a house and have a child. If she has a girl, her name will be Allison. If she has a son, his name 

will be Mark.

What does Chiara want?

Dovendo calcolare le spese semestrali della Commissione agricoltura, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto conto dei 

parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti i seguenti 

costi: 1) costi fissi pari a euro 116,50 per ogni riunione della commissione; 2) euro 36 ogni due componenti aventi presidiato la 

commissione; 3) riduzione pari al 15% dei costi di cui ai punti 1 e 2  in caso di numero mensile di riunioni inferiore a 5; 4) la 

spesa determinata ai sensi dei precedenti punti è aumentata del 35% se i componenti della commissione hanno diritto al 

rimborso delle spese di viaggio

N. riunioni della 

Commissione

N. componenti 

aventi presidiato la 

Commissione nelle 

riunioni del mese di 

riferimento

Riduzione dei costi 

in caso di n. di 

riunioni mensili 

inferiore a 5

Totale spesa 

esclusa 

colonna D 

(A+B+C)

I componenti della 

Commissione 

hanno diritto al 

rimborso delle 

spese di viaggio?

Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Riduzione 

costi

Incremento 

spesa (T1 x 

35%)

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.9

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2: i principi e i riflessi sulla separazione tra l'attività amministrativa e l'attività politica in ambito comunale

Domanda 3: la differenza tra revoca ed annullamento del provvedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa si/no

gennaio 4 24 si si

8 32 si si

6 18 si no

12 38 no no

14 41 no si

10 29 si no

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B9 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

la ricevuta automatica e la verifica formale in ambito SUAPE ai sensi delle direttive allegate alla Delibera di 

G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Gaia speaks Italian and English. Her parents are Italian but they came in England when they were 20 years old. She usually 

speaks Italian with them.

What language Gaia speak with her parents?

Dovendo calcolare le spese semestrali della Commissione pari opportunità, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 160 ogni due riunioni della Commissione; 2) euro 18,70 per ogni componente avente 

presidiato la commissione; 3) costo fisso aggiuntivo mensile di 241,5 euro se la Commissione ha richiesto l'intervento di un 

tecnico informatico; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti è ridotta del 9% se i lavori della commissione si sono 

sempre svolti in orario diurno

N. riunioni della 

Commissione

N. componenti 

aventi presidiato la 

Commissione nelle 

riunioni del mese di 

riferimento

E' stato richiesto 

l'intervento di un 

tecnico 

informatico?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

I lavori della 

commissione si 

sono sempre svolti 

in orario diurno?

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Riduzione 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.10

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: il soccorso istruttorio e la regolarizzazione della pratica in ambito SUAPE

Domanda 2:

Domanda 3: i pareri nell'ambito del procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

gennaio 6 1124 no 40%

11 2698 si 45%

5 986 si 51%

9 1345 si 38%

9 1678 si 35%

9 1299 si 55%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B10 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

le ordinanze contingibili ed urgenti

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Amanda is 25 years old. She studies medicine at Bologna University. She is kind and she has lots of friends.

What does Amanda study?

Dovendo calcolare le spese semestrali per la connettività degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 45 per ogni linea attiva; 2) euro 2,40 per ogni Gigabyte di consumo; 3) costo fisso 

aggiuntivo mensile di 31,5 euro se è attivo il servizio antispam; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti è ridotta 

del 7% se almeno il 40% del traffico di rete è stato effettuato dopo le ore 18

N. linee di 

connettività attive 

nel mese di 

riferimento

Gigabyte di 

consumo

E' stato attivato il 

servizio antispam?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

traffico di rete 

effettuato dopo le 

ore 18

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Riduzione 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.11

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: i vizi non sanabili in ambito SUAPE ai sensi delle direttive allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

Domanda 2: gli atti delle amministrazioni comunali: tipologie e competenze

Domanda 3:

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

lunedì 115 244 no 40%

118 366 no 32%

96 412 no 28%

58 300 si 29%

87 122 no 25%

sabato 16 444 si 33%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B11 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

la trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 47 del Codice dell'Ammi-

nistrazione digitale

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Monica has a sister and a brother. Her sister is a doctor, she works in a big hospital in England. Her brother lives in Italy, he 

works in a restaurant.

Where does Monica’s brother live?

Dovendo calcolare le spese settimanali per la connettività degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 1,8 per ogni connessione giornaliera; 2) euro 2,55 per ogni Gigabyte di consumo; 3) 

costo fisso aggiuntivo giornaliero di 60,5 euro se è attivo il servizio antivirus; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti 

punti è ridotta del 5% se almeno il 30% del traffico di rete è stato effettuato dopo le ore 17

N. di connessioni 

su base giornaliera

Gigabyte di 

consumo

E' stato attivato il 

servizio antivirus?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

traffico di rete 

effettuato dopo le 

ore 17

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Riduzione 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.12

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: la ricevuta definitiva in ambito SUAPE ai sensi delle direttive allegate alla Delibera di G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

Domanda 2: gli organi di governo delle amministrazioni comunali

Domanda 3: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

24 333 no 74%

martedì 36 444 no 78%

48 555 si 69%

12 666 si 66%

26 777 si 71%

sabato 18 888 no 55%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B12 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Jim’s car is very old. He wants to buy a new one. His wife wants to buy a Ferrari but they don’t have enough money.

What car does Jim’s wife want to buy?

Dovendo calcolare le spese settimanali per la connettività degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 2,8 ogni due connessioni giornaliere; 2) euro 3,55 per ogni Gigabyte di consumo; 3) 

costo fisso aggiuntivo giornaliero di 121,5 euro se è attivo il servizio wifi; 4) la spesa determinata ai sensi dei precedenti punti è 

incrementata del 6% se almeno il 70% del traffico di rete è stato effettuato entro le ore 17

N. di connessioni 

su base giornaliera

Gigabyte di 

consumo

E' stato attivato il 

servizio wifi?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

traffico di rete 

effettuato entro le 

ore 17

Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.13

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: il procedimento in Conferenza di Servizi in ambito SUAPE

Domanda 2: il mercato elettronico della pubblica amministrazione

Domanda 3: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in base al Testo unico sul pubblico impiego

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Giorno

A B C T1 D T2

N. utenti connessi

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

lunedì 96 998 no 75%

84 748 si 76%

mercoledì 92 689 no 74%

88 745 no 77%

91 589 si 69%

78 777 no 78%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B13 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Angelina Jolie is an actress. She has six children. She won two Oscars and she is very famous.

What is Angelina Jolie’s job?

Dovendo calcolare le spese settimanali per la connettività degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 1,8 ogni per ogni utente connesso; 2) euro 1,56 per ogni Gigabyte di consumo; 3) costo 

fisso aggiuntivo giornaliero di 33,5 euro se è attivo il servizio di connettività in fibra; 4) la spesa determinata ai sensi dei 

precedenti punti è incrementata del 4% se almeno il 75% del traffico di rete è stato effettuato entro le ore 18

Gigabyte di 

consumo

E' stato attivato il 

servizio di 

connettività in 

fibra?

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

traffico di rete 

effettuato entro le 

ore 18

Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.14

Candidato: Firma candidato

Domanda 1:

Domanda 2:

Domanda 3: la conclusione del procedimento amministrativo

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

22 9785 no 20%

febbraio 18 8999 no 19%

22 9255 no 18%

aprile 19 7777 no 22%

20 8758 no 27%

21 7869 si 21%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B14 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

l'IMU

validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici in base al Codice dell'Amministrazione digitale

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

David has a new car. The car is red and black. It is very fast. Her wife and children are happy.

What colour is David’s car?

Dovendo calcolare le spese mensili per i consumi idrici degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 225 ogni per punto di prelievo idrico attivo; 2) euro 0,58 per ogni litro d'acqua di 

consumo; 3) costo fisso aggiuntivo mensile di 33,5 euro se è attivo il servizio di depurazione dell'acqua; 4) la spesa determinata 

ai sensi dei precedenti punti è incrementata del 15% se oltre il 20% del consumo idrico è finito nello scarico delle acque bianche

N. Punti di 

prelievo idrico 

attivi

Litri d'acqua 

consumati

E' stato attivo il 

servizio di 

depurazione 

dell'acqua

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

consumo idrico 

finito nello scarico 

delle acque 

bianche

Totale 

complessivo 

spesa (T1+D)

Incremento 

spesa

dott.Filippo Farris dott.ssa Sabrina Stara sig.Alessandro Scano

dott.ssa Roberta Pennisi

dott.ssa Ilaria Mura



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA N.15

Candidato: Firma candidato

Domanda 1: i principi sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni

Domanda 2: l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000 euro: peculiarità

Domanda 3: i rimedi del privato avverso i provvedimenti della pubblica amministrazione

Verifica di informatica (utilizzo di foglio di calcolo):

TABELLA 1

Mese

A B C T1 D T2

N. Spesa N. Spesa si/no Spesa %

gennaio 9 6589 si 14%

febbraio 33 6699 si 11%

11 6147 si 21%

16 6358 no 30%

7 4888 no 27%

giugno 44 9988 si 9%

Totale

Il Presidente della Commissione I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B15 al verbale della Commissione n.8 del 23/06/2021

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori amministrativo-contabili, ctg.C, codice 

procedura 2020.09_Con_C_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando – Sestu 23/06/2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Filippo is 30. His wife is Carola. They both work in a hospital close to a huge park. They have two children.

How many children do Filippo and Carola have?

Dovendo calcolare le spese mensili per i consumi idrici degli Uffici comunali, il candidato proceda con i relativi calcoli tenuto 

conto dei parametri indicati nella tabella 1, completando la stessa sulla base delle informazioni appresso indicate;  sono previsti 

i seguenti costi: 1) costi fissi pari a euro 151 ogni per punto di prelievo idrico attivo; 2) euro 0,47 per ogni litro d'acqua di 

consumo; 3) costo fisso aggiuntivo mensile di 31,8 euro se è attivo il servizio di depurazione dell'acqua; 4) la spesa determinata 

ai sensi dei precedenti punti è ridotta del 9% se non oltre il 15% del consumo idrico è finito nello scarico delle acque bianche

N. Punti di 

prelievo idrico 

attivi

Litri d'acqua 

consumati

E' stato attivo il 

servizio di 

depurazione 

dell'acqua

Totale spesa 

esclusi 

eventuali 

diminuzioni/ 

incrementi 

(A+B+C)

Percentuale del 

consumo idrico 

finito nello scarico 

delle acque 

bianche

Totale 

complessivo 

spesa (T1-D)

Riduzione 

spesa
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