
Allegato “C” al verbale n.1 del 29/11/2021

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di un collaboratore professionale,  categoria “B3”, CCNL  Comparto
Funzioni locali. Codice procedura: 2021.10_Con_B3_Amm.

***

AVVISO AI CANDIDATI

La  Commissione  selezionatrice  deputata  all'espletamento  della  selezione  in  oggetto,
nominata  con  determinazione  n.1335 del  29/11/2021 e  composta  dal  Presidente
dott.Marco Marcello e dai componenti esperti dott.Filippo Farris e dott.ssa Claudia Pruner,
in seguito alla seduta di insediamento del 29/11/2021 ha disposto, tra l'altro:

1. di prendere atto dell’elenco complessivo dei n.193 candidati ammessi con riserva alla
selezione pubblica, per soli esami, indetta con determinazione n.1201 del 29/10/2021
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di  un collaboratore professionale,
categoria  giuridica  “B3”,  comparto  Funzioni  locali,  Codice  procedura  2021.10
Con_B3_Amm,  approvato  con  determinazione  dell’Ufficio  personale  n.1293 del
22/11/2021, allegato alla presente sotto la lettera “A”;

2. di dare atto della insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti e del
segretario verbalizzante in seno alla Commissione, nonché in merito all’inesistenza di
cause di incompatibilità tra i componenti la commissione e il segretario verbalizzante e
tra questi e i candidati;

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 Cst srl all’uopo incaricata, già fissata
per il giorno 2 Dicembre 2021

4. di prendere atto dell’ammissione con riserva di n.189 candidati allo svolgimento della
prova  preselettiva  di  cui  all'articolo  10 del  Bando,  indicati  nell'allegato  “B”  della
determinazione n.1201 del 29/10/2021, in quanto quattro candidati hanno dichiarato la
sussistenza della condizione di cui all'articolo 10, comma 11, del Bando prevedente
l'esonero dallo svolgimento della prova preselettiva per i soggetti affetti da handicap
con invalidità uguale o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della
legge n.104/1992;

5. di  dare  atto  che la  prova preselettiva  verrà svolta  telematicamente ed in  modalità
remota (ovvero non vi sarà la contestuale presenza fisica dei partecipanti in un’aula
ma ciascuno di  essi  espleterà  la  stessa mediante  l’utilizzo di  appositi  software  da
utilizzare  con  i  propri  pc  e  smartphone  ovunque  collocati)  attraverso  l’utilizzo  del
portale www.concorsionline.it messo a disposizione dalla ditta Cst S.r.l. la quale dovrà
garantire il  corretto,  sicuro e trasparente svolgimento delle operazioni  informatiche,
nonchè  attuare  le  direttive  che  saranno  impartite  dalla  Commissione  e  fornire

 

http://www.concorsionline.it/


assistenza tecnica sia a quest’ultima che ai candidati;

6. di dare atto che la prova preselettiva, come da allegato “C” alla determinazione n.1293
del  22/11/2021,  si  svolgerà  in  data  Giovedì  2  Dicembre  2021 su  due  turni  così
articolati:

• 1° turno: lo svolgimento della prova è prevista per le ore 09:00: dal candidato id
7365 al candidato id 7465 da distribuire nelle aule virtuali  contraddistinte dai
numeri da 1 a 6;

• 2° turno: lo svolgimento della prova è prevista per le ore 11:30: dal candidato id
7466 al candidato id 7571 da distribuire nelle aule virtuali  contraddistinte dai
numeri da 1 a 6;

7. di stabilire che:

a) ai fini dello svolgimento della preselezione saranno predisposte n.4 batterie da
30 quesiti a risposta multipla ciascuna, nelle materie indicate dall’articolo 11 del
Bando e ricomprendenti anche da Test 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 corretta;

b) le batterie da somministrare nei due turni di prova preselettiva verranno estratte
tra quelle predisposte; 

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 del test avverrà automaticamente mediante l’ausilio del  software
utilizzato per l’espletamento della prova stessa;

8. di  ribadire che durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati  dovranno
scrupolosamente attenersi alle regole, alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel
sito  www.concorsionline.it come  comunicato  con  l’allegato  “C”  alla  determinazione
n.1293 del 22/11/2021;

9. di prendere atto che le prove d’esame previste per il Concorso consistono in una prova
scritta (articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando) ed in una prova orale (articolo 11,
comma  1,  lettera  b)  del  Bando),  vertenti  nelle  materie  ivi  indicate,  quest'ultima
comprendente  anche l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  e
dell'informatica;

10. 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;
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b) proprietà nell'uso del linguaggio, da intendersi in termini di chiarezza espositiva,
capacità di sintesi, consequenzialità logica nello sviluppo dell’elaborato e/o del
pensiero;  incidenza  sul  punteggio  e  sulla  valutazione  del  compito/colloquio:
20% del punteggio massimo assegnabile;

11. di  stabilire  che  il  punteggio  complessivo  di  30/30  per  ciascuna  prova  prevista
dall’articolo 11 del  Bando 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  11;  il
punteggio inferiore a 21/30 sarà assegnato nel caso di prova insufficiente;

12. di stabilire che la prova scritta prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando,
consisterà nella somministrazione di 3 quesiti 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; data e luogo della prova verranno resi noti
con successivo avviso; 

13. di stabilire che la prova orale prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del Bando
troverà svolgimento in seduta pubblica in data e luogo da definirsi 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 in ambito informatico nelle materie declinate dal Bando; la valutazione
di  tale  quesito  concorrerà  per  il  7%  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  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% (corrispondente, quindi, ad un punteggio massimo di 2,1/30);

criteri  di valutazione della prova di informatica: conoscenza della materia ed
utilizzo di linguaggio tecnico appropriato;

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  3%  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  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% (corrispondente, quindi, ad un punteggio
massimo di 0,9/30);

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; 

14. 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.

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-un-collaboratore-professionale-codice-procedura-2021-
10_con_b3_amm/.

Sestu, 29/11/2021 La Commissione selezionatrice
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