
 
 

Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU 
Provincia SUD SARDEGNA 

Piazza Quattro Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu - SU 
Tel. 0781/6999313 – Fax 0781/6999313 

PEC: ufficio.protocollo@pec.comunesangiovannisuergiu.ci.it 
   

  
                          

OGGETTO:   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA SETTORE POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CALENDARIO DELLA 
PROVA SCRITTA E ORALE. 

 
COMUNICAZIONE DATE PROVE D’ESAME 

 
Il Presidente della Commissione Esaminatrice, con la presente rende noto che con verbale n.03 
del 10.01.2023, la Commissione Esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove 
concorsuali: 
 
 Prova scritta il  30.01. 2023 ( Lunedì ) alle ore  09:30 presso i locali Ex ESMAS siti in Via Giuseppe Di 

Vittorio n.31 (Fianco campo sportivo comunale); 
  Prova orale il 13.02.2023 ( Lunedì ) alle ore 09:30  presso i locali dell’Aula Consiliare siti in Via Roma 

angolo Via Porto Botte, all’ interno del Parco Emanuela Loi; 
La  prova scritta consiste in n. 3 quesiti. La mancata risposta a una sola domanda comporta l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 
Durante la prova di esame scritta è vietato abbandonare l’aula prima del tempo concordato che sarà 
comunicato dalla commissione, e comunque prima della conclusione di tutti gli adempimenti e verifiche 
relative al corretto e completo ritiro dei materiali della prova. 
Durante la prova di esame scritta è vietato l’uso del telefono o apparecchiature informatiche, nonché di 
qualunque testo scritto. È consentita solamente la consultazione del dizionario della italiana. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 21/30. 
 
La prova orale consiste in numero 3 quesiti per ciascuno dei candidati oltre la prova di idoneità di lingua 
inglese e di conoscenza delle procedure informatiche. La prova orale si intende superata per i candidati che 
ottengono la votazione di almeno 21/30. 
Durante la prova orale i candidati saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua straniera 
(inglese), mediante un colloquio. Sarà altresì valutata la conoscenza dell’uso dei più comuni programmi 
informatici mediante prova al computer; 
 
Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi, esibendo la carta di identità, nei luoghi sopra indicati 
alle ore 9.00 per le operazioni preliminari di identificazione e registrazione. 
 
N.B. Come previsto dal bando di concorso, la presente pubblicazione costituisce a tutti gli effetti 
formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura concorsuale. 
 
 
F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
Cap. Carlo Gannau 
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