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     COMUNE DI GONNESA 
                                   Provincia del Sud Sardegna 

 

 

CONCORSO PUBBLICO – PER ESAMI – FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, CAT. C1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, 
CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 
DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE IN MERITO AL CALENDARIO DELLE PROVE, ALLE MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO E AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE 
 

AVVISO AI CANDIDATI 
 

La Commissione esaminatrice deputata all’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nominata con determinazione 
n. 648 del 16.06.2022, esaminati tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale, ha disposto quanto segue: 
 
 
1. di non avvalersi della facoltà di prevedere la prova preselettiva; 
 
2. di convocare, con il presente avviso, tutti i candidati, ammessi con riserva alla procedura concorsuale, per lo svolgimento 
della prova scritta, il giorno 07 luglio 2022, presso i locali della palestra della scuola media E. Pais, sita in via Dettori a 
Gonnesa, suddivisi su tre turni, come di seguito indicato: 
 

 1° turno – convocazione alle ore 09.00 (inizio della prova alle ore 09.30 o comunque al termine delle operazioni di 
 riconoscimento): dal candidato Acca A. al candidato  Fois M. 
 

 2° turno – convocazione alle ore 11.00 (inizio della prova alle ore 11.30 o comunque al termine delle operazioni di 
 riconoscimento): dal candidato Fois P. al candidato  Pinna D. 
 

 3° turno – convocazione alle ore 13.00 (inizio della prova alle ore 13.30 o comunque al termine delle operazioni di 
 riconoscimento): dal candidato Pinna M. al candidato  Zucca S. 
 

 
Si invitano, pertanto, i candidati a presentarsi esclusivamente agli orari di convocazione specificatamente indicati, in maniera 
tale da limitare la presenza e la possibilità di assembramenti anche nelle aree prospicenti i locali di svolgimento della prova. 
 
3. di disporre che i candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta rigorosamente nell’orario di convocazione di cui 
al precedente punto 2, secondo il rispettivo turno di convocazione, muniti della documentazione prevista dall’articolo 9 comma 6 
del Bando, ovvero: 
 

a) Domanda di partecipazione in originale in precedenza inoltrata attraverso l’apposito form on line; 
b) Ricevuta del versamento della tassa di concorso; 
c) Fotocopia (fronte/retro) del proprio documento d’identità in corso di validità; 
d) Eventuali ulteriori autocertificazioni in relazione alla propria specifica condizione in reazione alle previsioni del bando 

 o  documentazione atta a comprovare il possesso di quanto dichiarato; 
 
4. di stabilire che: 
 
a) Eventuali modifiche relative alla data, all’orario e alla sede concorsuale verranno rese note ai candidati tramite apposito 
avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Gonnesa, nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione trasparente 
dedicata alla procedura in parola; 
 
b)  la prova scritta si svolgerà con la modalità del test a risposta multipla e consisterà in 60 quesiti nelle materie indicate 
nell’articolo 10, comma 2 del Bando di concorso; 
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c) le batterie da somministrare nei tre turni della prova scritta verranno estratte il giorno dell’espletamento della prova alla 
presenza dei candidati, da due candidati volontari, su cinque possibili alternative; 
 
d) i candidati convocati al primo turno dovranno anzitutto scegliere due delle 5 buste da escludere che verranno riutilizzate al 
secondo turno, i candidati convocati al secondo turno dovranno scegliere, per escluderla una delle 4 buste rimaste, che verrà 
poi riutilizzata al terzo turno, ciò al fine di consentire una terna di scelte a ciascuno dei 3 gruppi di candidati; 
 
e) ai candidati verrà assegnato un tempo massimo di 60 minuti per lo svolgimento della prova scritta; 
 
f) I criteri di valutazione della prova scritta saranno i seguenti: 
 

 Per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a 0,50 punti; 
 Per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari a – 0,10 punti;  
 In caso di risposta non data o di più risposte date alla stessa domanda, verrà attribuito un punteggio pari a 0,00 

punti; 
 
f) la correzione dei test avverrà mediante l’ausilio di supporti ottico-informatici al termine di ciascun turno; 
 
 
5. di evidenziare che durante lo svolgimento della prova non è ammesso l’uso di manuali, appunti, vocabolari e dispositivi 
elettronici di alcun tipo; 
 
6. La prova si intende superata, e il candidato viene ammesso alla prova alla prova orale, se avrà conseguito un punteggio 
minimo di 21/30; 
 
7. di stabilire che la prova orale si svolgerà il giorno 14 luglio 2022 alle ore 09.00, nei locali della palestra della scuola media 
E.Pais, via Dettori, Gonnesa e consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie elencate nel banco di concorso. La 
prova sarà superata se il candidato avrà conseguito la votazione minima di 21/30. Nell’ambito della prova orale verrà accertata 
anche la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato fra l’inglese e il francese all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione, e delle principali nozioni relative all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 
 
8. di stabilire che il posizionamento dei candidati idonei nella graduatoria è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova 
scritta e nella prova orale. 
 
9. di stabilire che i partecipanti alla prova, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 
36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, in materia di prevenzione da contagio da Sars-Cov-
2, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente alla pagina “Bandi di concorso”, 
nell’apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale in discussione, di cui tutti i candidati sono invitati a prendere visione, 
dovranno: 
 

a) Presentarsi da soli per evitare assembramenti; 
 

b) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di   prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19;  
 

c) Indossare obbligatoriamente i filtranti facciali FFP2 dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, forniti 
dall’Amministrazione organizzatrice; 
 

d) L’obbligo di cui al punto b)  deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, lo stampato fac-simile verrà messo a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice sul 
proprio sito istituzionale, nella pagina di Amministrazione trasparente dedicata alla procedura concorsuale; 

10.  di dare atto che: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true
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 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni di cui al punto 9 non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area della prova; 

 Il personale addetto, all’ingresso dei candidati nei locali delle prove, provvederà a mettere a disposizione un 
dispenser dotato di gel igienizzante per le mani e dislocherà i candidati in modo tale che venga assicurato il 
rispetto del “criterio di distanza droplet” (1 metro tra un candidato e l’altro); 

 Il personale addetto all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i componenti della Commissione 
selezionatrice devono essere muniti di mascherine facciali filtranti FFP2; 

11. di informare che, come da Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute 
del 25 maggio 2022, verrà predisposto un piano operativo specifico per la selezione in parola da rendersi noto ai candidati 
almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova; 

Il presente avviso è reso noto ai candidati mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web dell’Amministrazione 
dedicata alla procedura concorsuale, all’indirizzo https://www.gonnesa.comune.ca.it 

Gonnesa, 20 giugno 2022 

Il Presidente della Commissione                  

 f.to Lucia Tegas                                                  
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