COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”,
cat. C, pos. economica C1, a tempo indeterminato e part-time 75% (con diritto di riserva del
posto a favore dei volontari delle forze armate).

ESTRATTO del Verbale n. 1 del 05/11/2021
Oggetto: Determinazione criteri e modalità svolgimento prove concorsuali
Nella seduta del 05/11/2021 la Commissione giudicatrice ha definito i seguenti criteri e modalità di
valutazione delle prove concorsuali al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova scritta e orale:
o conoscenza dell’argomento, correttezza e completezza dei riferimenti normativi;
o coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto agli argomenti richiesti.
o padronanza del linguaggio tecnico/giuridico, capacità di sintesi, completezza e chiarezza
nell’esposizione degli argomenti richiesti;
o correttezza grammaticale e sintassi;
Prova scritta:
La prova consisterà nella risoluzione di n. 1 quesiti a risposta sintetica e nella predisposizione di uno schema
di atto tecnico – amministrativo, nel tempo massimo di 90 minuti e sarà finalizzata ad accertare le
conoscenze teoriche e la professionalità dei candidati con riferimento alle materie d’esame, di cui all’art. 12
del bando di concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta non potrà essere utilizzato alcun testo normativo né di altro genere
e dovranno essere rispettate le istruzioni e indicazioni per lo svolgimento della prova, pubblicate sul sito
istituzionale in data 25/10/2021, nella sezione “Bandi e concorsi” del Comune.
Prova orale
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento della conoscenza delle materie oggetto
delle prove scritte; ai sensi dell’articolo 12 del bando di concorso, verrà accertata anche la conoscenza della
lingua inglese e la conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire.
Le modalità di svolgimento della prova orale verranno fissate dalla Commissione prima dell'inizio della
prova medesima.
A ciascuna delle suddette prove saranno attribuiti massimo punti 30, con idoneità conseguita con punti
21/30.
La Commissione stabilisce i seguenti punteggi e giudizi da attribuire nelle prove d’esame:









fino a 11 punti: non valutabile/scarso;
da 12 a 14 punti: insufficiente/inadeguato;
da 15 a 17 punti: mediocre;
da 18 a 20 punti: quasi sufficiente/ non pienamente adeguato;
da 21 a 23 punti: sufficiente/adeguato;
da 24 a 26 punti: discreto/buono;
da 27 a 29 punti: molto buono/ottimo;
30 punti: eccellente.
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COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
Ai sensi dell’articolo 12 del bando di concorso, il punteggio finale delle prove d’esame sarà dato dalla
somma dei voti conseguiti nella prova scritta teorica-pratica, nonché nella votazione conseguita nella prova
orale.
Si comunica che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso , comprese eventuali variazioni
di date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito comunale www.comune.samatzai.ca.it
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