
 

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 LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI 

DELLE FORZE ARMATE. 
 

CRITERI VALUTAZIONE PROVE 
 

PROVE SCRITTE – PROVA ORALE E VALUTAZIONE TITOLI 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 16.03.2022 

 

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. 

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 0,50 punti in caso di candidato in possesso di Laurea Triennale. 

o 1 punto in caso di candidato in possesso di Laurea Magistrale. 
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TRACCE PROVA SCRITTA 

 

 

Foglio 1 

Il candidato risponda in maniera esaustiva al seguente quesito: 

1) Schema di un verbale di accertamento ad un’infrazione ad un regolamento ambientale 

comunale.  

 

 

Foglio 2 (Estratta) 

Il candidato risponda in maniera esaustiva al seguente quesito: 

1) Redigere un sommario processo verbale per una infrazione al codice della strada; 
 

 

Foglio 3 

Il candidato risponda in maniera esaustiva al seguente quesito: 

1) Gli organi del Comune, con particolare riferimento alla figura del Sindaco e al potere di 

ordinanza;  
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TRACCE PROVA ORALE 

 

 Foglio 1 

 

1) Autorizzazione al Commercio su aree pubbliche di tipo A: rilascio e abilitazione.  

 

2) Gli Organi del Comune: il Sindaco 

 

3) I reati contro la Pubblica Amministrazione: il peculato; 

 

4) Cosa è la PEC – Posta Elettronica Certificata? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “I live in a house near the mountains. I have two brothers 

and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a 

big hospital. My brothers are very smart and work hard in school.” 

 

Foglio 2 

 

1) Autorizzazione al Commercio su aree pubbliche di tipo B: rilascio e abilitazione.  

 

2) Gli organi del Comune: La Giunta Comunale; 

 

3) I reati contro la Pubblica Amministrazione: la corruzione; 

 

4) A cosa serve Microsoft Excel? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “My sister is a nervous girl, but she is very kind. My 

grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years old. She has grown 

old, but she is still very strong. She cooks the best food!” 

 

 

Foglio 3 

 

1) Circolo privato: norme e differenze con pubblici esercizi; 

 

2) Gli organi del Comune: Il Consiglio Comunale. 

 

3) I reati contro la Pubblica Amministrazione: la concussione; 

 

4) A cosa serve Microsoft Word? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “My family is very important to me. We do lots of things 

together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook 

with my grandmother. On the weekends we all play board games together. We laugh and 

always have a good time. I love my family very much.” 
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Foglio 4 

 

1) Commercio al dettaglio su aree private: tipo di autorizzazioni; 

 

2) Gli organi del Comune: il Segretario Generale. 

 

3) I reati contro la Pubblica Amministrazione: omissioni di atti d’ufficio; 

 

4) Cosa è un browser? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “I just returned from the greatest summer vacation! It was 

so fantastic, I never wanted it to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry 

and Steve, went with me.” 

 

Foglio 5 

 

1) Vendita straordinaria: disciplina. 

 

2) Gli organi del Comune: i dirigenti. 

 

3) I diritti e doveri del dipendente pubblico. 

 

4) Cosa si intende per formattazione di un documento di testo? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and 

it wasn’t even expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous 

tourist places.” 

 

Foglio 6 

 

1) Attribuzione e compiti della Polizia Locale nel territorio di appartenenza. 

 

2) Le Determinazioni: l’impegno di spesa. 

 

3) Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

4) Cosa è la firma digitale? 

 

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.” 
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Foglio 7 

 

1) Ruolo e funzioni del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale prevista dalla Legge 

65/86; 

 

2) Gli atti di liquidazione. 

 

3) Il conflitto d’interesse. 

 

4) Cosa è un motore di ricerca? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “We visited many famous tourist places. My favorite was 

the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat 

for me.” 

 

Foglio 8 

 

1) Regolamento di Polizia Urbana. 

 

2) Il diritto di accesso: Legge 241/1990. 

 

3) Gli atti di programmazione finanziaria dell’ente: il bilancio. 

 

4) Cosa è un sistema operativo? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “The museum is so huge, you could spend weeks there. 

Henry got tired walking around the museum and said “Enough! I need to take a break and 

rest.” 

 

Foglio 9 

 

1) Regolamento del Corpo di Polizia Locale. 

 

2) Il diritto di accesso: accesso civico. 

 

3) Gli atti di programmazione finanziaria dell’ente: il DUP. 

 

4) Cosa è un software? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “We took lots of breaks and sat in cafes along the river 

Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve’s favorite part 

of the vacation was the hotel breakfast.” 
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Foglio 10 

 

 

1) Comportamenti e atti conseguenti in caso di intervento per sinistro stradale; 

 

2) Il Responsabile del Procedimento. 

 

3) Gli atti di programmazione finanziaria dell’ente: il PEG. 

 

4) Cosa è un hardware? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “He said he would be happy if he could eat croissants 

like those forever. We had so much fun that we’re already talking about our next vacation!” 

 

Foglio 11 

 

1) Composizione e attribuzioni della Commissione Comunale dei Locali e Luoghi di Pubblico 

Spettacolo. 

 

2) Il diritto di accesso dei consiglieri comunali. 

 

3) La tutela dei dati personali nella Pubblica Amministrazione. 

 

4) A cosa serve un anti-virus? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “There are seven days of the week, or uniquely named 

24-hour periods designed to provide scheduling context and make time more easily 

measureable. Each of these days is identifiable by specific plans, moods, and tones.” 

 

Foglio 12 

 

1) Funzioni di Polizia Giudiziaria di un agente di Polizia Locale. 

 

2) I regolamenti comunali. 

 

3) Il segreto d’ufficio. 

 

4) I rischi della navigazione sul web. 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “Monday is viewed by many to be the "worst" day of the 

week, as it marks the return to work following the weekend, when most full-time employees 

are given two days off.” 
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Foglio 13 (non estratta) 

 

1) Sosta e fermata dei veicoli. 

 

2) I contenuti dell’avvio del procedimento. 

 

3) I reati contro la Pubblica Amministrazione: l’abuso d’ufficio. 

 

4) Cosa è un server? 

 

5) Leggere e tradurre il seguente testo: “Tuesday is the second day of the week, and is in many 

ways similar to Monday. Not a whole lot of changes, schedule-wise, between Tuesday and 

Monday.” 

 


