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Al Sig. Candidati 

 

OGGETTO: 

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria 
C1, a tempo parziale (33/36 ore settimanali) e indeterminato, riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, da destinare 
all'Area Amministrativa, AA.GG. e Vigilanza - Servizi demografici. 
Comunicazione calendario prove d’esame e criteri di valutazione dei titoli e delle 
prove. 

  

 
Con riferimento alla selezione pubblica di cui all’oggetto, Si comunica il calendario delle prove d’esame, che 

verteranno sulle materie già indicate nell’avviso di selezione come di seguito elencato: 

• Prova scritta a contenuto teorico, si svolgerà il giorno 24 Febbraio 2020 ore 8:30 presso la sede 

dell’Istituto comprensivo S. Satta Via Dante n. 1 a Pabillonis  

 L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili; 

 

• Prova scritta a contenuto tecnico pratico, si svolgerà il giorno 25 Febbraio 2020 alle ore 8:30 presso la 

sede dell’Istituto comprensivo S. Satta Via Dante n. 1 a Pabillonis  

 L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili; 

 
• La prova orale, alla quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l’idoneità alle prove scritte, 

si svolgerà in data e luogo da definirsi. 

 L’idoneità sarà conseguita con punti 21 su punti 30 attribuibili. 

 

La commissione valuterà i titoli professionali sulla base dei seguenti criteri approvati con il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

77/2011 e ss.mm.ii.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti presentati, dopo la valutazione delle prove 

scritte per i candidati che risulteranno idonei, secondo le seguenti punteggi: 

a) Titoli di studio     punti max attribuibili 3; 

http://www.comune.pabillonis.su.it/
mailto:finanziario@comune.pabillonis.su.it
mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it


 

b) Titoli di servizio     punti max attribuibili 6; 

c) Titoli vari valutabili come curriculum  punti max attribuibili 1; 

 

Si precisa che occorre presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento (in 

corso di validità). La mancata presentazione nella data e negli orari precisati è intesa come rinuncia implicita 

alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause di forza maggiore. 

 

L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Personale dalle ore 9:00 alle ore 10:30, tel. 

07093529208. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 è la dipendente Sig.ra Fanari 

Anna Maria. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente della Commissione 

Tuveri Marco 
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