
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, CON RAPPORTO

DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
AVVISO PROVE SELETTIVE

Si comunica che relativamente al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore
Tecnico, cat. C, la Commissione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario per l’espletamento delle prove selettive:

Prova preselettiva 21 giugno 2021 – ore 9.00

1^ Prova scritta 19 luglio 2021 – ore 09.00 

2^ Prova scritta 19 luglio 2021 – ore 15.30 

Prova orale 2 agosto 2021 – a partire dalle ore 09.00

PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, comma 1 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 aprile
2021, tenuto conto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso ed al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, la prova si
svolgerà in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia informatica e digitale, accedendo alla piattaforma della
Società Ales s.r.l., affidataria del servizio.

La prova  avrà  una  durata  di  30  minuti  e  consisterà  nella  compilazione,  da  parte  di  ciascun  candidato,  di  apposito
questionario composto da 30 domande a risposta multipla (tre risposte per ogni quesito di cui una sola corretta), con
riferimento alle materie che costituiscono oggetto della selezione (sia della prova scritta che di quella orale). 

La prova verrà valutata in base al numero di risposte esatte, attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e non prevedendo
alcuna penalità per le risposte risultate errate o non espresse dal candidato.

La prova preselettiva si intende superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 da parte del candidato. 

Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i primi 30 candidati e tutti coloro che si trovano a parità di punteggio
con il 30° candidato. Si precisa che, in considerazione del fatto che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, si
procederà a verificate le domande di coloro che superano la prova al fine di verificare eventuali motivazioni di esclusione.
Nel caso di esclusione si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del n.ro di 30 candidati che
saranno ammessi alle procedure selettive successive. 

Il candidato potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati:

• Nome Utente il proprio codice fiscale
• Password il numero di protocollo della domanda di partecipazione (senza /2020 o /2021)

Tutti  i  candidati  dovranno  collegarsi  a partire  da  un'ora  prima rispetto  agli  orari  sopra  indicati,  da  dispositivo  mobile
(smartphone o tablet), alla conferenza Zoom attraverso i seguenti link, per le operazioni di identificazione e di validazione del
proprio ambiente di lavoro: https://us02web.zoom.us/j/85801860024?pwd=WnRPS0FRaXA4blN5WXd5WjRIclh0QT09

Il candidato che omette di collegarsi alla conferenza Zoom sopra indicata nel giorno e nell’ora di convocazione sarà considerato
assente e pertanto rinunciatario.

https://us02web.zoom.us/j/85801860024?pwd=WnRPS0FRaXA4blN5WXd5WjRIclh0QT09
http://www.comune.ittiri.net/index1.htm


A partire da un’ora prima lo svolgimento della prova, il candidato dovrà inoltre scaricare, tramite il seguente link, il file
di configurazione da utilizzare per lo svolgimento della prova.

Il candidato non dovrà assolutamente aprire il file prima di ricevere indicazioni da parte della Commissione. Qualora il
file venisse aperto, il computer verrà immediatamente bloccato da una password.

File  di  Configurazione:  https://www.alesinformatica.com/download/prova-preselettiva-tecnico-ittiri/?
wpdmdl=2237&masterkey=60b36e37393f7

Si precisa che, al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le operazioni da
svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire almeno cinque giorni precedenti alla data di svolgimento
della prova, le indicazioni riportate nel file “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” allegato al presente Avviso e di
esso parte integrante e sostanziale.

PROVE SCRITTE E ORALI
Con  riferimento  alle  prove  scritte  ed  orali,  la  Commissione,  ferme  restando  le  date  prima  stabilite  e  in  relazione
all'evolversi  nel  tempo  della  situazione  epidemiologica  da  Covid-19  in  corso,  si  riserva  di  stabilire le  modalità  di
svolgimento delle suddette prove e la relativa e correlata durata. 
Si  precisa  in  ogni  caso  che,  l'eventuale  espletamento  delle  prove  in  presenza,  il  cui  luogo  verrà  successivamente
comunicato  con  apposito  Avviso, avverrà  comunque  nel  rispetto  del  “Protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici” del 15 Aprile 2021 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
ovvero nel rispetto di altra normativa  vigente  nel tempo, contenente la disciplina delle modalità di organizzazione e
gestione delle prove selettive in presenza ed in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.

Per i candidati che hanno dichiarato in sede di domanda di partecipazione la propria condizione di portatore di handicap ai
sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, con eventuale necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausilio per lo svolgimento delle prove
d’esame o l’esonero dallo svolgimento della prova preselettiva (se affetto da invalidità uguale o superiore all’80%), si ricorda
che per poterne fruire dovranno presentare, entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove, apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria pubblica che certifichi quanto dichiarato e che specifichi l’eventuale tipo di ausilio necessario.
La concessione e l’assegnazione di ausili  e/o tempi  aggiuntivi  è determinata a insindacabile giudizio della Commissione
esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione  esibita  e  dell’esame obiettivo  di  ogni  specifico  caso.  La  decisione della
Commissione è insindacabile e inoppugnabile. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato alla
prova. 

Il mancato invio della documentazione non consente all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

Eventuali  gravi  limitazioni  fisiche,  sopravvenute  successivamente  alla  presentazione  della  domanda,  devono  essere
documentate con certificazione medica da produrre comunque nei tempi suddetti.

Si informano inoltre i candidati che relativamente al presente concorso il Comune di Ittiri ha stipulato apposita convenzione
con il Comune di Nulvi per l'utilizzo della graduatoria finale di merito; pertanto gli idonei utilmente inseriti in graduatoria
potranno essere chiamati anche dal Comune di Nulvi a ricoprire posizioni vacanti inerenti il profilo professionale oggetto di
concorso.

 

Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   Non saranno fatte convocazioni individuali. 

Tutte le informazioni relative allo  svolgimento del concorso,  compresa ogni altra comunicazione sulle date,  sedi e
modalità di svolgimento delle prove, verranno rese note esclusivamente mediante apposito Avviso pubblicato all'Albo
pretorio on line e nelle sezioni “Notizie” e “Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso” del sito internet del
Comune di Ittiri (  www.comune.ittiri.ss.it  ).

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti le
prove.

Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare l’Ufficio Gestione del Personale del Comune di Ittiri, anche telefonicamente ai
n.ri 079445213-46-23.

Ittiri, 31 Maggio 2021
Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Maria Gerolama Carta

http://www.comune.ittiri.ss.it/
https://www.alesinformatica.com/download/prova-preselettiva-tecnico-ittiri/?wpdmdl=2237&masterkey=60b36e37393f7
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