
C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S A S S A R I

VIA BRIGATA SASSARI, 15     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245

CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO 
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO   DI FUNZIONARIO TECNICO, POSIZIONE GIURIDICA ED 
ECONOMICA “D3”, CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI. 

AVVISO

PROVA PRESELETTIVA DEL 03.12.2012 – ORE 9,30

Contenuti  e modalità di svolgimento della prova

N° 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame.
Tempo assegnato: 30 minuti
Non è consentito l’utilizzo di qualsivoglia tipo di testo ivi compresi codici, testi di legge, manuali. 

Criteri di correzione

Accertata l’integrità delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato, si procederà nel modo 
seguente:
La Commissione, di volta in volta, procede all’apertura di dette buste e appone, sull’elaborato e 
sulla busta piccola contenente il foglio con il cognome e il nome dei concorrenti (busta che rimane 
chiusa) lo stesso numero apposto sulla busta grande;
-  si  prosegue con la  valutazione di ogni singolo elaborato  secondo i  punteggi  definiti  al  punto 
successivo.
-  viene  quindi  apposta  la  valutazione  sull’elaborato  che  viene  sottoscritto  dai  componenti  la 
Commissione.

Al termine della suddetta procedura la Commissione prosegue quindi con l’apertura delle buste 
piccole  al  fine  di  abbinare  il  numero  della  busta  con  il  nome  dei  concorrenti  e  a  redigere  la 
graduatoria complessiva con indicazione degli ammessi alle successive prove.

Attribuzione dei punteggi

Risposta esatta 1 punto
Risposta non data - 0,1 punti
Risposta sbagliata - 0,2 punti

Idoneità di ammissione alle successive prove

Saranno  ammessi  alle  prove  successive  i  primi  5  candidati  in  ordine  di  graduatoria,  numero 
corrispondente a  5 volte  il  numero dei  posti  messi a concorso (art.  294 regolamento  comunale 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi), includendo comunque eventuali pari merito al 5° posto.

Sennori 01.12.2012 Il Presidente
            Ing. Giovanni Spanedda


