
Allegato “C” al verbale n.1 del 14/04/2022

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica ex articolo 16 della Legge n.56/1987 finalizzata all'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato  di due operatori  amministrativi  -  messi,  categoria
“B1”, comparto Funzioni locali – codice procedura 2022.01_Avv_B1_Amm.

***

AVVISO AI CANDIDATI

In data odierna si è insediata la commissione selezionatrice nominata con determinazione
n.397 del  06/04/2022 deputata  all'espletamento  della  prova  di  idoneità  prevista  nella
selezione pubblica di cui all’articolo 16 della Legge n.56/1987 indetta con determinazione
n.1536 del 28/12/2021 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di  due operatori
amministrativi  -  messi,  categoria  “B1”,  del  comparto  Funzioni  locali,  codice  procedura
2022.01_Avv_B1_Amm, nelle persone dei sig.ri:

• Dott.Filippo Farris Presidente

• Dott.ssa Sabrina Stara Componente

• Sig.Alessandro Scano Componente

La  Commissione,  effettuate  le  operazioni  di  rito,  ha  assunto,  tra  le  altre,  le  seguenti
determinazioni,  le  quali  sono  rese  note  ai  partecipanti  alla  selezione  mediante
pubblicazione del presente avviso sull’apposita sezione del sito web dell’Amministrazione
comunale dedicata alla procedura in parola.

***

Come  già  comunicato  individualmente  ai  candidati  utilmente  collocati  nella  relativa
graduatoria predisposta dall’ASPAL, la prevista prova di idoneità si svolgerà il giorno 21
Aprile 2022 a partire dalle ore 09:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Sestu, sita in
Via Scipione n.1 Sestu, come da avviso pubblicato in data 06/04/2022 al seguente link
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/concorsi-e-selezioni-2022/selezione-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-
n-2-operatori-amministrativi-messi-codice-procedura-2022-01_avv_b1_amm/;

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova teorico/pratica di idoneità nell'orario
di convocazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità,  a pena di
esclusione.

Come previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti, sono stati
convocati allo svolgimento della prova n.6 candidati, ovvero in numero triplo rispetto ai
posti  da  ricoprire;  in  particolare,  essendo  uno  dei  due  posti  da  ricoprire  riservato  ai
volontari delle FF.AA ai sensi dell’art.1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs.
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66/2010, tre dei predetti candidati sono stati individuati tra i riservatari, ovvero tra coloro in
possesso dei requisiti previsti dalle testè richiamate disposizioni.

La prova teorico/pratica sarà svolta dai candidati convocati in ordine di punteggio attribuito
tenuto conto della predisposta graduatoria ASPAL; la stessa si concluderà con un solo
giudizio di idoneità o non idoneità, senza assegnazione di punteggio.

Durante  lo  svolgimento  della  prova  non  sarà  ammesso  l’uso  di  manuali,  appunti,
vocabolari e dispositivi elettronici di qualsiasi tipo, fatto salvo il personal computer messo a
disposizione dalla Commissione.

La prova sarà articolata in due parti:

• 1^  parte  teorica,  costituita  da  n.3  quesiti  da  espletarsi  in  un  tempo  massimo
complessivo pari a 15 minuti, tra tutte o alcune le seguenti materie:

◦ nozioni di diritto amministrativo;

◦ disposizioni in materia di protocollo dei documenti;

◦ conoscenza delle disposizioni in materia di notifica dei documenti da parte dei
messi notificatori;

• 2^ parte pratica, articolata in n.3 diversi quesiti, da espletarsi in un tempo massimo
complessivo pari a 15 minuti, tra tutte o alcune le seguenti materia:

◦ sistema operativo Windows;

◦ sistemi di posta elettronica;

◦ pacchetto office automation;

◦ banche dati;

◦ archiviazione, digitalizzazione ed elaborazione di documenti;

◦  stradario, mappe e sistemi di navigazione; 

Il giorno stesso previsto per lo svolgimento della prova la Commissione predisporrà delle
batterie ricomprendenti i  quesiti  di cui sopra, le quali  saranno oggetto di estrazione ad
opera dei candidati stessi.

I criteri di valutazione che verranno applicati per accertare l’idoneità del candidato valutato
saranno i seguenti:

a) quanto  alla  1^  parte  della  prova  (teorica):  conoscenza  della  materia  e  del
quadro normativo di riferimento, nonché  proprietà nell'uso del linguaggio e di
terminologia appropriata e capacità di sintesi in relazione al rispetto del tempo
massimo assegnato;

b) quanto alla 2^ parte della prova (pratica):  capacità di  eseguire con normale
perizia e raggiungimento del risultato le operazioni richieste nel tempo massimo
assegnato;

La  prova  sarà  espletata  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Protocollo  del
Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 esaminato e validato
dal  Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P.  3 febbraio 2020, n.630 come modificata
dalla  O.C.D.P.  17  marzo  2021,  n.751)  nella  seduta  del  29  marzo 2021 in  materia  di
prevenzione  da  contagio  da  Sars-Cov-2,  pubblicato  in  data  16/04/2021  sul  sito
istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo:
https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo_concorsi-2.pdf,
tenuto comunque conto dell’esiguo numero di  candidati  da sottoporre a prova e delle
generose dimensioni della sala dove si svolgeranno le stesse; in particolare i partecipanti
dovranno:
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a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti  da uno o più dei seguenti
sintomi:

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

➔ tosse di recente comparsa;

➔ difficoltà respiratoria;

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

➔ mal di gola;

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

d) presentare all’atto  dell’ingresso nell’area concorsuale idonea certificazione verde
per  il  Covid-19  secondo  le  disposizioni  vigenti  nel  momento  dell’accesso  alla
struttura;

e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita,  la/e  mascherina/e  FFP/2  messe  a  disposizione  dall’amministrazione
organizzatrice.

La sussistenza delle condizioni di cui alla suddette lettere b) e c) dovrà essere oggetto di
un’apposita autocertificazione da prodursi all’ingresso della sala prove ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000; qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta,  ovvero in caso di  rifiuto  a produrre l’autocertificazione,  sarà inibito
l’ingresso del candidato nell’area della prova.

Il personale addetto, all’ingresso dei candidati nella Sala Consiliare, provvederà a rilevare
la temperatura corporea, a mettere a disposizione un dispenser dotato di gel igienizzante
per le mani e dislocherà gli stessi in modo tale che venga assicurato il rispetto del “criterio
di distanza droplet” (per le prove concorsuali 2,25 metri) con la mascherina protettiva delle
vie respiratorie regolarmente indossata.

Sestu, 14/04/2022

Il Presidente

Dott.Filippo Farris

I Commissari 

Dott.ssa Sabrina Stara

Sig.Alessandro Scano
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