
 

 

 

 

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia 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. C1 

 

 
AVVISO PROVE SCRITTE 

 

DIARIO 
 

Si comunica che, in conformità all’articolo 7 del bando di concorso, si procederà all’espletamento 

delle prove scritte con il calendario di seguito riportato: 

- in data 06.10.2020, si terrà 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, avrà luogo la seconda prova scritta a contenuto pratico che consisterà nella 

Elaborazione di uno o più’ elaborati relativo a metodiche  o procedure operative oggetto del concorso 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. 

Durante le prove, i candidati non potranno, a pena di esclusione, avvalersi 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, ricetrasmittenti, radio. 

 

L’assenza alla prova, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. Non 

verranno prese in considerazione eventuali richieste di spostamento dell’orario e giorno per il 

sostenimento della prova 



 

 

Le prove scritte previste per le giornate del 6 e 7 ottobre  p.v. si terranno presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “E. Mattei” via Ugo Foscolo n. 48 Decimomannu. 

Con successivo comunicato verrà reso noto l’orario delle prove e ulteriori prescrizioni 

 

Il presente avviso, pubblicato nel sito web del Comune 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, 2.9.2020 
 

Il Presidente della Commissione  
    Dott.ssa Donatella Garau 

 
 
 


