COMUNE DI ELMAS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, CATEGORIA C, COMPARTO FUNZIONI
LOCALI, CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO A FAVORE DELLE FORZE ARMATE

AVVISO AI CANDIDATI

La Commissione deputata all'espletamento della selezione in oggetto, ha disposto:
● stabilire che la PROVA ORALE si svolgerà in PRESENZA in data GIOVEDI’ 5
AGOSTO dalle ore 9.30 presso Palazzo Comunale Sala Consiglio sita in via del
Pino Solitario Elmas.
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e ora indicati, muniti di documento
di identità in corso di validità e dovranno attenersi al Piano di sicurezza che verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso e
all’Albo Pretorio On Line del Comune di Elmas
 di stabilire i seguenti criteri di valutazione della prova concorsuale ORALE
prevista dall’articolo 8 del Bando:
a)
b)
c)
d)

conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento;
proprietà nell'uso del linguaggio e chiarezza espositiva;
capacità di sintesi;
consequenzialità logica nello sviluppo dell’elaborato e/o del pensiero;

Il voto finale dell'orale ricomprenderà anche la valutazione della prova di
informatica e di inglese.
Alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica la
Commissione potrà attribuire sino a 3 punti del totale del punteggio a
disposizione per la prova orale; in particolare: alla valutazione dell'inglese
possono essere attribuiti sino a 1,5 punti; alla valutazione dell'informatica
possono essere attribuiti sino a 1,5 punti.

L'eventuale insufficienza nella valutazione della conoscenza della lingua inglese
o dell'informatica, espressa comunque in trentesimi e riparametrata sulla base
di quanto stabilito nel paragrafo precedente, determina l'inidoneità del
candidato.
I voti, come stabilito dal bando, saranno espressi in trentesimi ed i punteggi
saranno così assegnati:
- da 0 a 11 punti: non valutabile/scarso;
- da 12 a 14 punti: insufficiente/inadeguato;
- da 15 a 17 punti: mediocre;
- da 18 a 20 punti: quasi sufficiente/ non pienamente adeguato;
- da 21 a 23 punti: sufficiente/adeguato;
- da 24 a 26 punti: discreto/buono;
- da 27 a 29 punti: molto buono/ottimo;
- 30 punti eccellente
La Commissione stabilisce di attribuire un voto numerico - in luogo del breve
giudizio sulla prova – che esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale
della commissione stessa, poiché contenente in sé stesso la motivazione, e in
ossequio al principio di economicità amministrativa di valutazione che assicura
la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni, anche in considerazione
del fatto che sono stati prestabiliti i criteri di massima di valutazione che
soprassiedono all’attribuzione del voto, dai quali è possibile desumere con
evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante
l’espressione della cifra del voto.
La prova orale si intende superata solo se si ottiene una votazione pari almeno
ai 21/30.

La presente pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta all’interessato e
viene pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Elmas.
Elmas, 13 luglio 2021

Il Presidente della Commissione
Dott. Marco Pili

