
 
 

COMUNE DI BARESSA 
Provincia di Oristano 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMP O PIENO ED 
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTR ATIVO CONTABILE CAT. C – 
36 ORE SETTIMANALI, CON RISERVA PRIORITARIA DEL POS TO A FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1 014 DEL D.LGS. 66/2010 E 
SS.MM.II. 

 

AVVISO PROVE SCRITTE 

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Lunedì 2 luglio 2018 ore 10:30: 1^ prova scritta  

Mercoledì 4 luglio 2018 ore 16:00: 2^ prova scritta  

Le prove si svolgeranno a Baressa nei locali dell’e x scuola materna, Via Is Tellaias n. 4. 

Tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale della prova preselettiva (ossia i candidati 
che si sono classificati ai primi venti posti ed ex equo) ed ammessi pertanto alla prova scritta, si 
dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.   
La presente pubblicazione ha valore di notifica a t utti gli effetti per cui i candidati sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il gio rno e l’ora stabiliti.  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 
La Commissione esaminatrice ha stabilito che: 

- la prima prova scritta consisterà nella somministrazione di tre domande a risposta sintetica 
sugli argomenti indicati nel bando di concorso; la risposta ad ogni domanda dovrà essere 
contenuta nel limite massimo di due pagine; il tempo massimo a disposizione dei candidati 
è stabilito in 3 ore;  

- la seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato a contenuto tecnico, 
finalizzato alla risoluzione di un caso concreto di lavoro. Tempo massimo a disposizione dei 
candidati 3 ore; 

- non potrà essere utilizzato alcun testo normativo e sarà autorizzato unicamente l’utilizzo dei 
dizionari.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

 
La Commissione esaminatrice ha stabilito i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove 
concorsuali al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova scritta e orale:  

• conoscenza normativa dimostrata nell’effettuazione delle prove stesse; 
• capacità di sintesi, completezza e chiarezza nell’esposizione degli argomenti richiesti; 
• coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto agli argomenti richiesti. 



 
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni altra 
comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito 
comunale www.comune.baressa.or.it. Non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali.  
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente precedenti le prove.  
L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

Baressa, lì 12 giugno 2018 

 
  F.to Il Segretario comunale 
      Dott.ssa Cristina Corda 


