
 

COMUNE DI GONNOSNO’ 
(Provincia di Oristano) 

 

CONCORSO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. D1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE (50%), DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO DEI 

COMUNI DI GONNOSNÒ E GENURI 

 

OGGETTO: Determinazione di rettifica modalità prove concorsuali. 

 

Giusta determinazione del Responsabile del servizio giuridico del personale n. 1 del 04/01/2022, in 

recepimento dei seguenti atti normativi: 

- la circolare del Dipartimento della funzione pubblica prot. 25239 del 15/04/2021, recante il 

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, in cui sono indicate le misure organizzative e 

igienico-sanitarie da adottare in costanza di stato emergenziale Covid-19; 

- l’art. 10, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 28 maggio 2021, 

n. 76 e rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure dei concorsi pubblici”, in cui si prevede 

che “Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del 

presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta 

alcuna attivita', … per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, 

l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale”; 

Si comunica che si è proceduto a rettificare l’art. 8, comma 1, del bando di concorso, con il testo qui 

sotto riportato:  

<< Art. 8 (Prove d’esame). “Le prove d’esame, tese ad accertare le conoscenze e capacità 

teoriche e pratiche del candidato, saranno costituite da una prova scritta e da una prova 

orale, come di seguito indicate: 

1.  La prova scritta consisterà nella elaborazione di un tema o nella risposta a quesiti a 

risposta aperta, a scelta della commissione, su tutte o alcune delle materie che 

formano oggetto d’esame; 

2. La prova orale si articolerà in un colloquio sugli argomenti oggetto del programma 

d’esame e comprenderà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle 

principali apparecchiature ed applicazioni informatiche>>;  

Rimane confermato quanto indicato dal bando nel prosieguo dell’articolo 8 sopra indicato. 

Si comunica inoltre che l’Amministrazione ha stabilito, così come previsto dal medesimo art. 10 del 

decreto legge n. 44/2021, che, stante l’indisponibilità in bilancio di sufficienti risorse finanziarie, si 

procederà da parte dei concorrenti alla redazione degli elaborati concorsuali in modo tradizionale e 

senza ricorrere a mezzi informatici per la loro stesura. 



Si precisa infine che, ove ritenga opportuno, la Commissione d’esame, così come previsto dal ridetto art. 

10 del decreto legge n.44/2021 in deroga al principio di contestualità, potrebbe disporre lo svolgimento della 

prova in due turni nella medesima giornata fissata per lo svolgimento della prova scritta. 

Gonnosnò, 05 gennaio 2022 

  F.to:  

  IL PRESIDENTE 

  Dott. Simone Loi 


