
 

 

 

 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la cope rtura, a tempo indeterminato e parziale 
84%, di n. 1 posti di Istruttore Tecnico – Cat. C1 
 
 

AVVISO PROVE SCRITTE 
 

DIARIO 
 

Si fa seguito al precedente avviso del 02.09.2020 per comunicare che le prove scritte previste per le 

giornate del 6 e 7 Ottobre p.v. si terranno presso l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Mattei” alle 

ore 15:30. 

 

I candidati, per l’identificazione e per tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il rispetto delle 

prescrizioni normative in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

sono convocati per le ore 14:30. 

 
 
MODALITÀ 

 

Per l’espletamento della prova i candidati dovranno presentarsi alla data sopra indicata, muniti di 

un valido documento di riconoscimento, tra quelli previsti dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 
L’estrazione dei quesiti avverrà il giorno di svolgimento della prova alla presenza dei concorrenti. 
 

Durante le prove scritte, i candidati non potranno avvalersi, a pena di esclusione, di codici, 

raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, strumenti idonei alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, strumenti di comunicazione con 

l’esterno quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tablet, telefoni cellulari, smartphone, 

smartwatch, ricetrasmittenti,radio. 

 

Le prove si svolgeranno: 

- in data 06.10.2020, la prima prova scritta a contenuto teorico che consisterà in quesiti a risposta 

aperta attinenti gli argomenti delle materie d’esame atti ad evidenziare la completezza delle 

conoscenze professionali, unitamente alla capacità di sintesi. In particolare, verranno sottoposti ai 



 

 

candidati n. 3 (tre) domande, contenute in tre tracce di tre domande ciascuno. Per ogni domanda, 

avranno a disposizione una pagina di un foglio protocollo, comprensiva del testo della domanda. 

L’intera prova dovrà svolgersi in 4 ore massime. A tale prova sono attribuiti complessivi 30 punti e 

conseguano l’ammissione alla seconda prova scritta solo i candidati che abbiano riportato un 

punteggio non inferiore a 21/30, così come previsto dall’art. 7 del bando;  

- in data 07.10.2020, la seconda prova scritta a contenuto pratico che consisterà nella redazione 

di uno o più’ elaborati relativi a metodiche o procedure operative oggetto del concorso. La durata 

della prova sarà comunicata il giorno della prova stessa. A tale prova sono attribuiti complessivi 

30 punti e conseguono l’ammissione alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato un 

punteggio non inferiore a 21/30, così come previsto dall’art. 7 del bando. 

 

PRESCRIZIONI  ANTI-CONTAGIO DA “COVID-19” 
 
 
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio contagio da 

“Covid-19”, tutti i candidati dovranno presentarsi alla sede d’esame muniti di:  

1) mascherine chirurgiche anti-contagio  reperibili in commercio, disciplinate dall’articolo 34, del 

D.L. n. 9 del 02/03/2020 e comunque certificate;  

2) autocertificazione debitamente compilata e sottoscr itta , attestante l’assenza di condizioni 

fisiche e di salute ostative di seguito elencate (fac-simile allegato);  

 

Durante tutto il periodo di permanenza presso i locali in cui si svolgono le prove concorsuali, gli 

stessi dovranno, altresì:  

 

4) rispettare il criterio di distanza necessaria da te nere tra persone  per evitare un contagio 

dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) attraverso la quale si 

trasmettono i germi nell’aria;  

 

5) igienizzare le mani  con soluzione idroalcolica tramite dispenser igienizzanti messi a 

disposizione nella sede delle prove;  

 

6) evitare ogni tipo di assembramento, di transitare i n aree non previste e/o avere contatti 

con altri candidati ;  

 

7) recarsi nei bagni, secondo le indicazioni fornite dal personale addetto.  

 

I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti materiale 

biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc) devono essere smaltiti negli appositi contenitori per 



 

 

rifiuti speciali.  

 

Si evidenzia il divieto assoluto di presentarsi per coloro che:  
 
1) siano risultati positivi al COVID-19  (ed ancora privi del riscontro di avvenuta negativizzazione) 
ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora;  
 
2) abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso posi tivo/confermato di COVID-
19;  
 
3) provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 
accesso  emessi dalle Autorità competenti;  
 
4) abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero  per cui è prevista la 
quarantena.  
 
5) abbiano la temperatura corporea superiore alla soglia di 37,5  C° ovvero presentino sintomi 
riconducibili al COVID 19. 
 
Inoltre, si comunica che ogni candidato si dovrà presentare alla sede d’esame con mascherina già 
posizionata correttamente e sarà sottoposto al rilevamento della temperatura corporea. La stessa 
dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza.  
 
I candidati che non dovessero rispettare tale prescrizione verranno allontanati e la loro prova verrà 
annullata. 
 
Le postazioni sono costituite da banco e sedia (che verranno sanificati prima della prova) e sono 
poste a distanza di almeno un metro l'una dall'altra. 
 
Nessuno si potrà allontanare dalla propria postazione senza una precisa indicazione in tal senso da 
parte della Commissione.  
 
 

RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI 
 

Il candidato portatore di handicap che abbia necessità di avvalersi di ausili e/o tempi aggiuntivi, 

dovrà farne richiesta inderogabilmente entro e non oltre il 01.10.2020 al seguente indirizzo email: 

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 
 

Al fine di garantire la piena partecipazione dei concorrenti e nell’ottica di una corretta istruttoria 

delle richieste, è necessario che la e-mail contenga tassativamente i seguenti elemen ti : 
 

- Nell’oggetto: “Richiesta ausili e tempi aggiuntivi”; 

- Nel corpo del testo: indicare il codice domanda seguito dalla relativa richiesta; 

- Allegato: apposita certificazione rilasciata dal medico legale indicante, con riferimento alla 

tipologia di prova, gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione al 

proprio handicap. 

 



 

 

Il soddisfacimento della richiesta potrebbe non essere garantito nel caso in cui questa pervenga 

tardivamente o con modalità difformi rispetto a quanto sopra specificato. 

 

Il presente avviso, pubblicato nel sito web del Comune di Decimomannu, nella sezione 

Amministrazione trasparente “Bandi di concorso”, ha valore di notifica a tutti gli interessati e nella 

home page del sito stesso. 

 

Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti ai seguenti contatti telefonici: 

- 0709667031 

- 3486556900 

 
Decimomannu, 23 Settembre 2020 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Donatella Garau 



 

 

 
 
 
Il presente avviso, pubblicato nel sito web del Com une di Decimomannu, nella sezione 

“Bandi di concorso”, ha valore di notifica a tutti gli interessati. 

 
 
 
Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti ai seguenti contatti telefonici: 

- 0709667031 

- 3486556900 

 

 
Decimomannu, 1 Settembre 2020 
 
 


