
 

 

 

 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 
84%, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Cat.C 

 
AVVISO PROVE ORALI 

 

DIARIO 

 

La Commissione giudicatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato e parziale 84%, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Cat.C, nominata con 

Determinazione n. 171 del 17.07.2020, in conformità agli artt. 7 e 8 dell'avviso di concorso, ha stabilito 

che si procederà all’espletamento della prova orale con il calendario di seguito riportato: 

PROVA ORALE: il giorno martedì 24 novembre 2020 dalle ore 10:30 presso l’aula 

consiliare in Corso Umberto 91. 

 
L’ordine di ammissione, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento comunale per l’accesso agli 

impieghi del personale non dirigente, verrà sorteggiato all’inizio della sessione e in presenza dei 

concorrenti in attesa di essere esaminati. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del suddetto avviso, la prova orale consisterà in un colloquio 

interdisciplinare sulle materie elencate nell’avviso pubblico, nonché su tematiche volte ad accertare 

l’idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto 

di concorso. 

In sede di prova orale, verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e degli applicativi 

informatici più diffusi. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi 

informatici consiste in un giudizio di idoneità e non comporta attribuzione di punteggio. 

Per la valutazione delle prove orali, la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 

30 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento; coloro 

che non si presenteranno alle prove, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati 

rinunciatari, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’Ente. 

I candidati, vista la particolare situazione determinata dalla pandemia da Covid-19 e al fine di 

conformarsi alle prescrizioni nazionali e/o regionali che dovessero intervenire nelle more dello 

svolgimento della data fissata per la prova orale, sono invitati a monitorare costantemente il sito 

web del Comune di Decimomannu  

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



 

 

“Bandi di concorso”, ha valore di notifica a tutti gli interessati come previsto nell’Avviso 

pubblico di indizione del concorso. 

 
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 già debitamente compilata e sottoscritta, attestante l’assenza di condizioni 

fisiche e di salute ostative di seguito elencate (fac-simile allegato) unitamente a valido documento 

d’identità;  

 

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

stessi dovranno, altresì:  

- rispettare il criterio di distanza necessaria da tenere tra persone per evitare un contagio 

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

trasmettono i germi nell’aria;  

- igienizzare le mani con soluzione idroalcolica tramite dispenser igienizzanti messi a disposizione 

nella sede delle prove;  

- evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti con 

altri candidati;  

 

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 positivo/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 correttamente indossata per tutto il periodo di permanenza.  

 

I candidati che non dovessero rispettare tale prescrizione verranno allontanati e la loro prova verrà 

annullata. 



 

 

 
Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti ai seguenti contatti telefonici: 

- 070 966 70 31/24 

- 3486556900 

 
Decimomannu, 29 ottobre 2020 
 

Il Presidente della Commissione giudicatrice 
Dott.ssa Donatella Garau 


