
Tipologia di bando di concorso Criteri di valutazione della 
commissione

Tracce prove scritte Link pagina sito istituzionale

Bando di selezione per la copertura di  
un  posto,  a  tempo indeterminato  e  
part-time 77,78 %, mediante mobilità  
esterna, per il profilo professionale di  
istruttore  direttivo  di  vigilanza  –  
categoria d, posizione economica d1  .

- esperienze lavorative precedenti; 
- curriculum formativo – professionale; 
- colloquio; 
-  eventuali  provvedimenti  disciplinari 
inflitti  al  soggetto  nel  biennio 
precedente la data di pubblicazione del 
bando di mobilità; 
-  motivazione  della  richiesta  di 
trasferimento  (avvicinamento  alla 
residenza, ricongiunzione con il nucleo 
familiare,  motivi  di  salute,  motivi  di 
studio,  altre  motivazioni  personali).  A 
seguito  dell’esame  delle  domande 
pervenute, in base agli elementi sopra 
indicati, i candidati dovranno sostenere 
un  colloquio,  finalizzato  alla  verifica 
della  professionalità,  delle  capacità ed 
attitudini  personali  –  ART.  6  DEL 
BANDO DI CONCORSO

Nessuna  –  Il  soggetti 
candidati  non  si  sono 
presentati  (VERBALE 
ALLEGATOA  ALLA 
DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.  64  DEL 
16.01.2018)

http://www.comune.portoscuso.ci.it/pubblicazione-12

Bando  di  concorso,  per  titoli  ed  
esami, per la copertura di un posto, a  
tempo  indeterminato  e  part-time  
77,78%  (28h./36h.),  per  il  profilo  
professionale di istruttore direttivo di  
vigilanza  da  assegnare  all’area  2  –  
cat. d, posizione economica d1.

In conformità a quanto stabilito dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n. 
111 in data 27.10.2017 in ordine al 
“Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2017/2019 e del piano 
occupazionale 2017” dal Regolamento 
sull’Ordinamento sugli Uffici e Servizi 
ed in attuazione della propria 
determinazione n. 399 (n°2.546 del 
R.G.) del 21.11.2017

Preselezione basata su test psico-
attitudinali e/o culturali e sulle materie 
oggetto di  (solo nel caso i candidati 

http://www.comune.portoscuso.ci.it/pubblicazione-14

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_portoscuso/050_ban_con/2017/Documenti_1511253325427/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_portoscuso/050_ban_con/2017/Documenti_1511253325427/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_portoscuso/050_ban_con/2017/Documenti_1511253325427/


siano in numero superiore a 40)  -  
Detta preselezione non è prova di 
esame (art. 7 bando di concorso);

Il concorso si articola in due prove 
scritte, di cui una a contenuto teorico-
pratico, ed una prova orale (art. 8 del 
Bando di Concorso)
I titoli saranno valutati secondo i criteri 
che la Commissione giudicatrice dovrà 
aver predeterminato attenendosi alle 
seguenti indicazioni ed a quelle 
contenute nel vigente Regolamento dei 
concorsi: - per titoli di studio: 
max punti 4 - per titoli di servizio: 
max punti 4 - per titoli vari: 
max punti 1,5 - per curriculum 
professionale: 
max punti 0,5 
Per la valutazione di ciascuna prova 
d’esame la Commissione ha a 
disposizione punti 30. Ciascuna prova si 
intende superata se il candidato 
consegue una votazione non inferiore 
ai 21/30 ( Art. 9 del Bando di Concorso).

In caso di parità di merito vedasi art. 10 
del Bando di Concorso


