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SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D1, C.C.N.L. FUNZIONI 
LOCALI. COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 

 

Tutti i candidati ammessi al concorso sono invitati a partecipare alla prova orale  che si svolgerà 

il giorno 05 AGOSTO 2021 DALLE ORE 09:00. 

 

Prima della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli che 

verranno affissi all’albo pretorio del comune di Serramanna e pubblicati sul sito internet 

istituzionale www.comune.serramanna.ca.it www.comune.serramanna.ca.it, Amministrazione 

trasparente, sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

Si ricorda che la prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento della 

conoscenza delle materie previste dall’art. 12 del bando di concorso. 

 

I criteri di valutazione della prova orale sono stabiliti dall’art. 13 del bando di concorso e di 

seguito riepilogati:  

a) capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione degli argomenti; 

b) conoscenza normativa; 

c) completezza e pertinenza trattazione; 

d) proprietà di linguaggio e di esposizione; 

e) capacità di ragionamento del candidato.  

 

Il punteggio massimo disponibile per la prova orale è di 30/30 e il colloquio si intende superato 

con una votazione di almeno 21/30. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a 

presentarsi il giorno e l’ora stabiliti. 

 

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso e ogni altra 

comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento saranno affisse all’albo 

pretorio del comune di Serramanna e pubblicate sul sito internet istituzionale 

www.comune.serramanna.ca.it www.comune.serramanna.ca.it, Amministrazione trasparente, 

sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

Non saranno, pertanto, effettuate comunicazioni individuali. 
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I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 

immediatamente precedenti la prova. L'assenza del candidato ammesso è considerata come 

rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentare un valido documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

E’ fatto, inoltre, obbligo per i candidati di rispettare le prescrizioni anti - Covid 19 contenute nei 

seguenti documenti:  

 protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 25239 del 15/04/2021 adottato, dal 

Dipartimento della Funzione pubblica e pubblicato nella pagina web dedicata al concorso 

sul sito internet istituzionale www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione 

trasparente, sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”; 

 il piano operativo specifico della presente procedura concorsuale che verrà predisposto 

da questa amministrazione e reso disponibile, almeno 10 giorni prima dello svolgimento 

della prova orale, con pubblicazione nella pagina web dedicata al concorso sul sito 

internet istituzionale www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione 

trasparente, sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

Si invitano, pertanto, i candidati a prendere visione dei documenti sopraindicati e dell’informativa 

preventiva che verrà pubblicata  nella pagina web dedicata al concorso sul sito internet 

istituzionale www.comune.serramanna.ca.it, sezione Amministrazione trasparente, sezione 

“Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.  

 

Serramanna, lì 13/07/2021 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                 (Sostituto del Responsabile ufficio personale giusto decreto del Sindaco n. 6/2021) 

F.to Ing. Andrea Atzeni 
 
 


