
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia – Tempio 
 

Settore 1- Affari Generali, Personale e Servizi Sociali 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 

VIGILANZA CAT. D1 – DI CUI N. 1 RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI 

DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 

 

CRITERI VALUTAZIONE PROVE 
 

PROVE SCRITTE – PROVA ORALE E VALUTAZIONE TITOLI 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 18.02.2022 

 

La Commissione concorda altresì, che la valutazione verrà estrinsecata con l’attribuzione di un voto 

in trentesimi, che andrà indicato su ciascun elaborato, e procede quindi alla determinazione dei criteri 

per la valutazione delle prove scritte chiarendo che verrà formulata una valutazione complessiva degli 

elaborati, con rilevanza prioritaria alle risposte espresse per le domande a contenuto tecnico. 

Pertanto, la valutazione verrà espressa con voto numerico, basandosi sui seguenti criteri:  

a) Grado di conoscenza degli argomenti trattati e aderenza del contenuto del compito svolto 

all’oggetto della traccia proposta;  

b) Capacità di sintesi, intendendosi per tale l’abilità del candidato di esporre con compiutezza le 

tematiche assegnate, analizzandole nei suoi principali aspetti, tralasciando ridondanze ed 

eventuali rielaborazioni concettuali irrilevanti ai fini della valutazione;   

c) Chiarezza espositiva; 

d) Capacità argomentative.  

 

Per la prova orale, vengono quindi stabiliti i seguenti criteri di valutazione. 
a) Grado di conoscenza degli argomenti trattati e aderenza delle risposte ai quesiti proposti;  

b) Capacità di analisi e approfondimento degli argomenti;   

c) Chiarezza espositiva; 

d) Capacità argomentative.  
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI:  

 

Totale 10,00 punti, così ripartiti, 

I categoria   – Titoli di studio punti 4,00 

II categoria  –  Titoli di servizio punti 4,00 

III categoria   –  Curriculum formativo e professionale punti 1,00 

IV categoria   –  Titoli vari e culturali punti 1,00 

 

La Commissione per la valutazione dei titoli stabilisce alcuni criteri di valutazione dei titoli specifici 

ricadenti nella 3^ categoria, secondo i seguenti parametri: 

o 0,20 punti in caso di corso di formazione superiore a 20 ore e con esame finale. 
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TRACCE PROVA SCRITTA 

 

Foglio 1 (estratto) 

Il candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva ai seguenti 3 quesiti: 

 

1) Gli atti del Comune, con particolare riferimento alle determinazioni;  

 

2) Finalità della L. 447/1995 in materia di inquinamento acustico: competenze del Comune; 

 

3) Atti necessari a seguito di chiamata di intervento per rilievo di sinistro stradale con ferito.  

 

 

Foglio 2 (non estratto) 

Il candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva ai seguenti 3 quesiti: 

 

1) Fasi delle procedure di affidamento: la determinazione a contrarre; 

 

2) Funzioni e compiti della Commissione Comunale sui Luoghi e Locali di Pubblico Spettacolo 

in funzione dell’art. 80 del TULPS;  

 

3) Presupposti e atti da adottare per l’effettuazione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio.  
 

 

Foglio 3 (non estratto) 

 

Il candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva ai seguenti 3 quesiti: 

 

1) Gli atti di programmazione economico/finanziario dell’ente locale; 

 

2) Procedure da mettere in atto in caso di ritrovamento di auto abbandonata in uno spazio aperto 

al pubblico.  

 

3) Le Ordinanze sindacali: competenze e limiti. 
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TRACCE PROVA ORALE 

 

 Foglio 1 

 

1) Commercio su aree pubbliche: autorizzazione e potere dei Comuni;  

 

2) Art. 186 del Codice della Strada: Guida sotto l’influenza di alcol; 

 

3) Gli atti di programmazione finanziaria del Comune;  

 

4) Cosa è la PEC – Posta Elettronica Certificata? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “Arzachena is located in the North-Eastern part of 

Sardinia in the county called Gallura. The territory of which Arzachena is the administrative 

centre stretches for 240 square Kilometres and covers about 88 kilometres of coastline, with 

a vast hinterland. In Spring a burst of colours paints a wild landscape in which marvellous 

works of nature and man alternate. The scent of broom and the many essences of the 

Mediterranean thicket spreads through the uncontaminated air.” 

 

 

Foglio 2 

 

1) Commercio a posto fisso: autorizzazioni, superfici e competenze comunali; 

 

2) Art. 201 del Codice della Strada: Notifica delle violazioni; 

 

3) Accesso agli atti: i controinteressati;  

 

4) Cosa è Microsoft Excel? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “Porto   Cervo   is   the   heart   of   Costa   Smeralda   and   

the   centre   of    the area.  The  settlement  occupies  all  the  bay   and   goes   up   over   the   

surrounding hills. The part by the sea has been built following the typical tourist village   style   

and   hems   in   the   wharfs   of   the   touristic   port.   Thanks   to    its   lanes   and   little    

squares    it    has    got    the    dimension    and    atmosphere of a resort, provided with all 

the services required by those who are on holiday.” 

 

Foglio 3 

 

1) Ipotesi di veicolo senza la prescritta polizza assicurativa;  

 

2) Art. 80 del Testo Unico Lggi di P.S.: agibilità locali;  

 

3) La responsabilità disciplinare del dipendente comunale.  
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4) Atti necessari a seguito di chiamata di intervento per rilievo di sinistro stradale con ferito.  

 

5) Cosa è Microsoft Word? 

 

6) Leggere e tradurre il seguente testo: “Nearby the Battistoni beach there is the resort of Baja   

Sardinia, one of the jewels of the coast. The resort is provided with all kind of comforts that   

make Baja Sardinia one of the most lively centres of the coast. Apart from bathing, one can 

enjoy an animated nightlife going on until late. To the east of the bay there is the Battistoni 

hill from where it is possible to admire a breathtaking scenery of Costa Smeralda.” 

 

 

Foglio 4 

 

1) Commissione Comunale dei Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo: Attribuzioni, poteri e 

composizione;  

 

2) Ipotesi di abbandono di rifiuti: atti conseguenti;  

 

3) Il DUP: Documento Unico di Programmazione.  

 

4) Qual è la differenza tra un hardware e un software? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “The Gulf of Arzachena is the biggest and deepest in the 

north-east of Sardinia and it is the result of a phenomenon known as sea ingression. The 

coastline maps out a ‘V’, whose western side is occupied by the village of Cannigione.   

During the last decades, the tourist development has tranformed this countrymen and 

fishermen’s village into a modern holiday resort. The village centre stretches along the 

promenade, mostly occupied by the docks of the tourist harbour.” 

 

Foglio 5 

 

1) Art. 186 del Codice della Strada: Guida sotto l’influenza di alcol; 

 

2) Art. 68 del Testo Unico Leggi di P.S.: Spettacoli; 

 

3) Il Piano esecutivo di gestione. 

 

4) Cos’è un browser? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “The sea of Arzachena is constantly being regenerated 

by favourable currents and winds which gives it the incredible hue of cobalt that shades into 

emerald. This sea has unmistakably modelled the coast: beaches with very fine sand alternate 

with ragged cliffs with fantastic shapes. And all around bushes and trees bent by the wind and 

moulded by the weather. A jagged coastline, with caves, promontories and coves; a multitude 

of islands and  rocks emerging  from the waves.” 


