
 

COMUNE DI SIAMAGGIORE 

(Provincia di Oristano) 
Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F/P.I.: 00070840954 

Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 -e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it 

 

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura di un  posto  di  istruttore  Amministrativo  
con inquadramento in categoria C, del CCNL Autonomie Locali, posizione economica iniziale C1, a 
tempo parziale e indeterminato.  
 

Verbale n°2 del 03.02.2022 
(Calendario prove e criteri di valutazione) 

 
Il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Siamaggiore, regolarmente convocata, si 
è riunita la Commissione Esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto.  
 
Sono presenti:  

• Dr. ssa CATERINA ANGELA PAU  - Presidente – componente esperto esterno;  

• Dr.ssa DONATELLA MANCOSU  - Componente esperto esterno;  

• Dr. PIETRO CARIA    - Componente esperto esterno;  
 
Svolge i compiti di segretario della Commissione il dipendente Dr. Massimo Bellu.  
 

LA COMMISSIONE 
prende parte alla riunione in videoconferenza con gli esperti della ditta Cst di Tola Roberto, incaricata per il 
servizio di organizzazione e supporto alla realizzazione della prova preselettiva, della prova scritta e della 
prova teorico/pratica, giusta determinazione del responsabile dell'Area Amm.va n. 12 del 27.01.2022. I 
suddetti esperti espongono alla commissione le modalità di svolgimento delle prove da remoto e 
concordano con la commissione medesima il contenuto dell'avviso con i dettagli tecnici da pubblicare sul 
sito per la convocazione alla prova preselettiva.  
 
Ultimata la riunione in videoconferenza, prende visione  delle  MATERIE D’ESAME indicate nell'art. 8 del 
bando: 

- Nozioni di diritto costituzionale 

- Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo e alla 
documentazione amministrativa;  

- Nozioni di diritto civile e penale; reati contro la pubblica amministrazione. 

- Legislazione in materia di enti locali (testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18.08.2000 n°267); 

- Elementi di Diritto in materia di appalti e contratti di servizi e forniture dei Comuni. Codice dei 
contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) 

- Diritto  di accesso agli atti; 

- Nozioni in materia di privacy e tutela dei dati. 

- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Responsabilità dei dipendenti pubblici 

- Nozioni in materia di anagrafe e stato civile, elettorale, leva militare. 

- Protocollo,archivio e conservazione dei documenti; 

- Legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni; 

- Conoscenze di base della lingua inglese; 



- Conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Prende atto che gli esami si articoleranno nelle seguenti prove d’esame: 

 
A) Prova preselettiva: 

prevista dall'art. 7, lett. a) del Bando,  al termine della quale saranno ammessi allo svolgimento della 
successiva fase concorsuale i candidati che ad esito della prova stessa si siano posizionati nella 
relativa graduatoria entro la 30ª posizione, nonchè tutti i candidati a parità di punteggio con il 
candidato classificatosi nell’ultima posizione utile. 

 
B) Prova scritta: 

La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o più elaborati a risposta      sintetica, 
oppure potrà consistere nell’analisi e soluzione di un caso mediante la predisposizione di uno o più 
provvedimenti, a fronte di concreti problemi di vita amministrativa, o nella redazione di un 
elaborato tematico, vertenti sulle materie d'esame; 

 
C) Prova a contenuto teorico/pratico.  

La prova a contenuto teorico/pratico consisterà nella redazione di un atto amministrativo sulle 
materie d'esame della prova scritta. 

 
D) Prova orale 

La prova orale verterà sulle materie d'esame della prova scritta. 
Essa, inoltre, sarà volta all’accertamento della conoscenza della lingua inglese ed 
all’accertamento della conoscenza di base delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows 
Word, Excel) internet e posta elettronica. 

 
Prende atto inoltre  che per la valutazione delle prove d'esame, dispone complessivamente di un totale di 90 
punti come di seguito suddivisi: 

a) Punti 30 per la valutazione della prova scritta; 

b) Punti 30 per la valutazione della prova teorico/pratica 

c) Punti 30 per la valutazione della prova orale; 
 
Ciascun candidato per essere ammesso alla prova orale dovrà conseguire nelle prove scritta e 
teorico/pratica un punteggio  minimo di 21/30 per ciascuna. 
Conseguiranno l’immissione nella graduatoria finale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta, 
nella prova teorico/pratica e   nella prova orale una votazione di almeno 21/30 per ciascuna. 
 
Ritiene  di stabilire i criteri di valutazione: 
 
Prima prova scritta:  
Alla prova sono attribuiti 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30, che saranno distribuiti 
secondo i seguenti criteri: 
a) correttezza espositiva ( fino a un massimo di punti 10) 
b) capacità di sintesi (fino a un massimo di punti 6) 
c) grado di conoscenza della materia (fino a un massimo di punti 10) 
d) capacità di individuare l'aspetto normativo (fino a un massimo di punti 4) 
 
 
Seconda prova scritta (tecnico/pratica): 
Alla prova sono attribuiti 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30, che saranno distribuiti 
secondo i seguenti criteri: 

a. correttezza espositiva (fino a un massimo di punti 10); 
b. capacità di elaborare schemi di atti o risoluzioni di casi concreti, evidenziando riferimenti normativi 

e tutti gli elementi essenziali finalizzati alla corretta redazione dell’atto amministrativo richiesto (20 
punti  ripartiti come segue:   

• corrispondenza dell’atto (fino a un massimo di punti 4); 

• completezza dell’atto in tutti gli elementi essenziali che lo compongono (fino a un massimo di 
punti 6); 

• correttezza e completezza dei riferimenti normativi (fino a un massimo di punti 6); 

• padronanza del linguaggio formale  (fino a un massimo di punti 4); 



 
Prova orale 
Alla prova sono attribuiti 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30, che saranno distribuiti 
secondo i seguenti criteri: 
 

a) Conoscenza dell’argomento - (Massimo 16 punti) 
Capacità di “trattare i quesiti” esaurendone il significato, senza elementi di dispersione.  
b) Chiarezza ed organicità dell’esposizione - (Massimo 8 punti) 
Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente il percorso logico seguito. 
c) Capacità di sintesi - (Massimo 6 punti)  
Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace. 

 
La commissione pertanto: 
stabilisce che l'ordine dei lavori sarà il seguente: 
 
LUNEDI 21 FEBBRAIO   ORE 9,30 PROVA PRESELETTIVA (da remoto) 
GIOVEDI 24 FEBBRAIO   ORE 10,00 PROVA SCRITTA (da remoto) 
GIOVEDI' 24 FEBBRAIO   ORE 15,30  PROVA TEORICO/PRATICA (da remoto) 
GIOVEDI 10 MARZO    ORE 9,30 PROVA ORALE (in presenza) 
 
ribadisce che, come prescritto dall'art. 11) del bando,  la pubblicazione del suddetto calendario ha valore di 
notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a partecipare alla prova preselettiva e, per coloro che 
l'avranno superata, alle successive prove, senza alcun diverso preavviso. 
 
 
Rimanda ad una seduta successiva la calendarizzazione delle attività relative alle  valutazioni delle prove 
scritta e teorico/pratica.   
  
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 

 F.to Dr.ssa Caterina Pau 

 
 
I COMMISSARI 

F.to Dr. Pietro Caria 

F.to Dr.ssa Donatella Mancosu 

 

 
IL SEGRETARIO 
 
F.to Dr. Massimo Bellu  

 
 


