
Allegato “C” al verbale n.1 del 08/02/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di un istruttore direttivo informatico, categoria “D”, CCNL Comparto
Funzioni locali. Codice procedura: 2022.01_Con_D_Inf.

***

AVVISO AI CANDIDATI

La  Commissione  selezionatrice  deputata  all'espletamento  della  selezione  in  oggetto,
nominata con determinazione n.108 del 08/02/2022 e composta dal Presidente dott.Filippo
Farris  e  dai  componenti  esperti  dott.Pierangelo  Lucio  Orofino  e  ing.Valerio  Angelo
Giuseppe Manca, in seguito alla seduta di insediamento del 08/02/2022 ha disposto, tra
l'altro:

1. di prendere atto dell’elenco complessivo dei n.15 candidati ammessi con riserva alla
selezione pubblica, per soli esami, indetta con determinazione n.25 del 21/01/2022 per
l’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  un  istruttore  direttivo  informatico,
categoria  giuridica  “D”,  comparto  Funzioni  locali,  Codice  procedura
2022.01_Con_D_Inf,  approvato  con  determinazione  dell’Ufficio  personale  n.97 del
07/02/2022;

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  non  superiore  a  45 unità,  in
relazione alla previsione dell’articolo  10 del Bando, non troverà svolgimento la prova
preselettiva ivi disciplinata;

4. 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;

5. di  prendere  atto  dell’ammissione  con  riserva  di  n.15  candidati  direttamente  allo
svolgimento della prova scritta di cui all'articolo  11, comma 1, lettera a) del Bando,
indicati nell'allegato “B” della determinazione n.97 del 07/02/2022;

6. 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,
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;

7. 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; il punteggio 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 6; il punteggio inferiore a  21/30 sarà assegnato nel caso di prova
insufficiente ai fini del superamento della prova;

8. di confermare che la prova scritta di cui al punto 8 troverà svolgimento il giorno 21
Febbraio 2022 presso la sala plenaria T2 del  T Hotel,  sito in Via dei  Giudicati  66
Cagliari,  con convocazione dei  candidati  a partire  dalle ore 09:45 come da avviso
pubblicato in data 04/02/2022 al seguente indirizzo:

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/concorsi-e-selezioni-2022/concorso-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-
di-un-istruttore-direttivo-informatico-codice-procedura-2022-01_con_d_inf/;

9. 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; 

10. 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:

a) colloquio  costituito  da  una  batteria  di  quattro  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) prova teorico/pratica in ambito informatico nelle materie declinate dal Bando; la
valutazione  di  tale  prova  concorrerà  per  il  8%  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  dell’8%  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 *8% (corrispondente, quindi, ad un punteggio
massimo di 2,4/30);
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criteri  di  valutazione  della  prova  di  informatica:  capacità  di  utilizzo
dell'applicazione informatica e raggiungimento dell'obiettivo/risultato della prova
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  2%  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 *2% (corrispondente, quindi, ad un punteggio
massimo di 0,6/30);

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; 

11. di evidenziare che durante lo svolgimento di tutte le prove non sarà 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-e-selezioni-2022/concorso-per-lassunzione-a-
tempo-indeterminato-di-un-istruttore-direttivo-informatico-codice-procedura-2022-
01_con_d_inf/;

Sestu, 08/02/2022 f.to La Commissione selezionatrice

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-e-selezioni-2022/concorso-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-un-istruttore-direttivo-informatico-codice-procedura-2022-01_con_d_inf/
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-e-selezioni-2022/concorso-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-un-istruttore-direttivo-informatico-codice-procedura-2022-01_con_d_inf/
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-e-selezioni-2022/concorso-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-un-istruttore-direttivo-informatico-codice-procedura-2022-01_con_d_inf/

