
al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

TRACCIA 1

Candidato: 

Domanda 1:  Il Sindaco delle amministrazioni comunali in base al decreto legislativo n.267/2000.

Domanda 2: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Domanda 3: Il protocollo informatico

Informatica: Il sistema di desktop remoto in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

Allegato B1

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Jim is 9 years old and is a primary school student. He likes studying but he hates getting up early. He en-

joys playing with his dog and he hopes to become a veterinarian.

What does Jim like doing?

Sestu, 17/03/2022

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 2

Candidato: 

Domanda 1: Le attribuzioni della Giunta comunale

Domanda 2:

Domanda 3: Le principali novità introdotte dal GDPR

Informatica: Il backup in ambito Windows

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B2

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Tom works as an accountant at a big company and he has to wake up at 7:00 to be at work on time. Last 

night his alarm clock broke. This morning he overslept so he is going to be late for work.

Why is Tom going to be late for work today?

sig.Alessandro Scano



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 3

Candidato: 

Domanda 1:  Il consiglio comunale in base al decreto legislativo n.267/2000.

Domanda 2: Il sistema di gestione informatica dei documenti (art.52 DPR 445/2000)

Domanda 3: Il Responsabile del procedimento amministrativo

Informatica:

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B3

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

James and Mary live in the same neighborhood and they are best friends. They play soccer at the park 

almost everyday. On Friday they go to the cinema with other friends.

What is the relationship between James and Mary?

La funzione “SE” in ambito excel



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 4

Candidato: 

Domanda 1:  Il Segretario comunale in base al decreto legislativo n.267/2000.

Domanda 2: La registrazione di protocollo

Domanda 3: Il Registro e l'informativa sul trattamento ai sensi del GDPR

Informatica:

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B4

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Peter graduated from the University of London. He completed a degree in business studies. Last year he 

moved to Berlin and he was hired for a post in an investment company.

Which university did Peter graduate from?

Le funzionalità attivabili in ambito Windows mediante la pressione del tasto destro del 

mouse una volta collocato il cursore dello stesso su un determinato file.



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 5

Candidato: 

Domanda 1: I pareri dei Responsabili di servizio nella Amministrazioni comunali

Domanda 2:

Domanda 3: La notificazione degli atti

Informatica: La funzione “cestino” in ambito Windows

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B5

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Il Servizio per la gestione informatica dei documenti,dei flussi documentali e degli 

archivi ai sensi dell'articolo 61 del DPR 445/2000                

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Agata lived in the United States for 14 years because of her father’s job. She made many American 

friends during that period but they lost touch when she returned in Italy.

How long did Agata live in the United States?



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 6

Candidato: 

Domanda 1: La partecipazione al procedimento amministrativo in base alla Legge n.241/1990.

Domanda 2: Il registro di emergenza di cui all'articolo 63 del DPR 445/2000

Domanda 3: Il riparto delle competenze in ambito comunale

Informatica: L'estensione del file in ambito Windows

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B6

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Jenny can speak English, Spanish, Chinese and Russian. She works as an interpreter. She translates what 

people are saying from one language into another, so they can understand each other.

How many languagues does Jenny speak?



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 7

Candidato: 

Domanda 1:

Domanda 2:

Domanda 3: La Responsabilità dei dipendenti pubblici

Informatica: Le funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” in ambito Windows.

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B7

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Le ordinanze contingibili ed urgenti

Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico in base al punto 3.1.6 

delle Linee guida AGID Maggio 2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Stefania lives in Rome with her husband. Their house is near a discoteque, so it is very noisy. They often 

are woken up in the night by some people shouting from outside the building.

Why is Stefania’s house so noisy?



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 8

Candidato: 

Domanda 1:  Il bilancio di previsione degli enti locali

Domanda 2:

Domanda 3: Atti vincolati e atti discrezionali

Informatica: Le funzioni di ripristino in ambito Windows

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B8

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile in base al punto 

3.1.5 delle Linee guida AGID Maggio 2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Mike went out for dinner last night. He began to feel ill after the meal and he had to go home. He got in-

digestion from eating expired foods.

Why did Mike feel ill after the meal?



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 9

Candidato: 

Domanda 1: La determinazione a contrarre

Domanda 2:

Domanda 3: La conferenza di servizi

Informatica: I sistemi di autenticazione in ambito Windows

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B9

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Il Manuale di gestione documentale ai sensi del punto 3.5 delle Linee guida AGID Mag-

gio 2021

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Steve used to be a footballer but he had to stop playing as a professional because of an injury. Now he 

only plays with friends 1 or 2 times a week.

When did Steve stop being a professional football player?



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 10

Candidato: 

Domanda 1: Il Piano esecutivo di gestione degli enti locali

Domanda 2:

Domanda 3: L'atto amministrativo

Informatica:

Sestu, 17/03/2022 Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B10

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

I principi applicabili e liceità nel trattamento dei dati personali (artt.5-6 GDPR)

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Anna lives with her family in a big house. Her younger sister, Lisa, is 14 years old and she just started hi-

ghschool. Anna and Lisa share the same bedroom and they occasionally have fights.

Where does Anna’s younger sister live?

Cosa significa formattare un testo e quali sono le caratteristiche principali della 

formattazione nell'ambito di un foglio di testo.



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 11

Candidato: 

Domanda 1:  I responsabili dei servizi negli enti locali privi di dirigenza.

Domanda 2: La notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art.33 GDPR)

Domanda 3: La motivazione dell'atto amministrativo

Informatica: I driver in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B11

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Robert drives his son to school by car everyday. It takes only 10 minutes to get from the school to his 

workplace, so it is really near. He starts working at 8:30 in the morning.

Which two places are near each other?

Sestu, 17/03/2022



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 12

Candidato: 

Domanda 1:

Domanda 2:

Domanda 3: La potestà regolamentare degli enti locali

Informatica: La compressione dei file in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B12

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in base all'articolo 10-

bis della Legge n.241/1990.

Nomina e ruolo del Responsabili della protezione dei dati (artt.37-38 GDPR)

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Mark spent 9 days in Paris last summer. He visited several famous tourist places but the Louvre Museum 

is the one he liked the most.

Which is Mark’s favourite tourist place in Paris?

Sestu, 17/03/2022



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 13

Candidato: 

Domanda 1: La conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.241/1990.

Domanda 2:

Domanda 3: Lo statuto comunale

Informatica: La barra delle applicazioni e le finestre in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B13

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Il rapporto con il pubblico del dipendente pubblico ai sensi dell'articolo 12 del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

George’s parents live near the river and go out for a walk 3 times a week. They come back home at lunch 

time. On Saturday they usually have lunch at home with George and his girlfriend Meg.

Where do George’s parents have lunch on Saturday?

Sestu, 17/03/2022



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 14

Candidato: 

Domanda 1: Le ordinanze comunali

Domanda 2:

Domanda 3: Il contemperamento tra Privacy e diritto di accesso

Informatica: I “collegamenti” nell'ambito dei documenti di testo

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B14

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La comunicazione degli interessi finanziari, dei conflitti di interesse e l'obbligo di asten-

sione ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Rebecca got a doll for Christmas. She called it Betty and she likes its red hair. Betty has beautiful blue 

eyes, a dark green dress, white socks and a pair of black shoes.

What does Rebecca’s doll wear?

Sestu, 17/03/2022



al verbale n.7 del 17/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 15

Candidato: 

Domanda 1: Il Responsabile del servizio finanziario negli enti locali

Domanda 2:

Domanda 3: I vizi dell'atto amministrativo

Informatica: La protezione dei sistemi in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato B15

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La notificazione in mani proprie ovvero nella residenza, dimora o domicilio ai sensi 

degli articoli 138 e 139 del Codice di procedura civile

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Bridget is a very organised person. She says good morning to all her workmates as soon as she arrives at 

the office, then she turns on her computer and read emails.

What is the first thing Bridget does at the office?

Sestu, 17/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 1bis

Candidato: 

Domanda 1: Le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo

Domanda 2:

Domanda 3: Le fasi del procedimento amministrativo

Informatica: Il desktop in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A1

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art.143 Codice 

procedura civile)

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Simon is occasionally affected by stress because of his job. It can cause him panic attacks and stomach 

problems. When he is under stress he feels very tired and he has to rest for a while.

What are Simon’s problems when he is stressed?

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 2bis

Candidato: 

Domanda 1: La discrezionalità amministrativa

Domanda 2:

Domanda 3: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Informatica:

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A2

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La notificazione in caso di irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia ai sensi dell'articolo 

140 del Codice di procedura civile

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Ray belongs to a gang. They call themselves “The Demons” and all the members have to wear only black 

clothes. Everyone in the gang has a tattoo of a devil on the right arm.

What are signs to identify Ray’s gang?

La funzione “somma” in ambito excel

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 3bis

Candidato: 

Domanda 1:

Domanda 2: Le attribuzioni del consiglio comunale

Domanda 3: Il Silenzio della pubblica amministrazione

Informatica: La stampa dei documenti di testo in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A3

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telemati-

ca ai sensi dell'articolo 65 del CAD

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Jane loves reading stories. Her uncle Sam gave her “Tarzan of the Apes” for her birthday. Jane was happy 

to find out that the main female character in the book has the same name as she does.

What did Sam give his niece for her birthday?

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 4bis

Candidato: 

Domanda 1:

Domanda 2: Gli atti degli organi monocratici comunali

Domanda 3: Il preavviso di rigetto

Informatica: La cancellazione dei documenti in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A4

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

La trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 47 

del CAD

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Amy has always loved history. Because of that she became interested in archery and she has signed up 

for a four-week archery course. Now she is able to hit the target right in the centre.

What made Amy interested in archery?

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 5bis

Candidato: 

Domanda 1: Revoca e annullamento del provvedimento amministrativo

Domanda 2: Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Domanda 3: Le copie informatiche di documenti analogici ai sensi dell'articolo 22 del CAD

Informatica:

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A5

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Luke is a university student. He never goes to an exam on an empty stomach. Before leaving the house 

he eats foods that are light and energetic so they will not make him sleepy.

What kind of foods does Luke eat before going to an exam?

Le funzioni relative alla gestione dei file in ambito Windows con riferimento alla loro 

collocazione nelle cartelle

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 6bis

Candidato: 

Domanda 1: Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati

Domanda 2: Modalità di esercizio del diritto di accesso

Domanda 3: I controlli interni negli enti locali

Informatica: Le funzioni nell'ambito di utilizzo dei fogli di calcolo

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A6

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Nick is really obssessed with her new girlfriend. He is talking about her the whole time. Her name is Lola, 

she is 28 years old and is a nurse at a big hospital.

Where does Nick’s girlfriend work?

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 7bis

Candidato: 

Domanda 1: L'addetto dell'Ufficio protocollo: compiti, obblighi e responsabilità

Domanda 2: Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo

Domanda 3: Documenti programmatori del Comune

Informatica: La formattazione condizionale nell'ambito dei documenti di testo in ambiente Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A7

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

Helen is still living with her parents. She has just started working and she is hoping to move out soon. 

She loves her parents but she would like a place of her own.

What does Helen want to do in the near future?

Sestu, 18/03/2022



al verbale n.8 del 18/03/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prova art.11, comma 1, lett.B Bando

TRACCIA 8bis

Candidato: 

Domanda 1: L'accesso civico

Domanda 2: Gli atti degli organi collegiali degli enti locali

Domanda 3: La conservazione a norma dei documenti informatici

Informatica: Le principali tipologie di file gestite in ambito Windows

Il/la Candidato/a

LA COMMISSIONE DI CONCORSO

Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante

dott.Marco Marcello dott.Filippo Farris sig.Alessandro Scano

dott.ssa Sabrina Stara

dott.ssa Claudia Pruner

Allegato A8

Concorso per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 collaboratore 

professionale, ctg.B3 - codice procedura 2021.10_Con_B3_Amm

Verifica di inglese: read, translate and answer the question

John and Wendy are getting married soon. He is a police officer but has experience in graphic design so 

he is happy to design the invitations.

What does John do for a living?

Sestu, 18/03/2022


