
C O M U N E D I O L I E N A  

P r o v i n c i a  d i  N u o r o   

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AI FINI DELL’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART TIME 18 ORE DI UN OPERAIO 
SPECIALIZZATO – GIARDINIERE (CATEGORIA B3) 

Approvato con determinazione del Responsible dell’Area finanziaria – Ufficio Personale n. 618 del 07.10.2021 

ESTRATTO VERBALE N. 1 del 27/12/2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Insediamento della commissione, 

definizione dei criteri e modalità di 

valutazione delle prove concorsuali. 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di Dicembre alle ore 13.00, nella sala Giunta 

del Comune intestato, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

• Dott.ssa Antonina Mattu – Presidente 

• Per.agr. Francesco Manca – Componente Esperto 

• Ing Ivan F. Ghisu – Componente Esperto  

Svolge i compiti di segretario della commissione il componente Ing. Ivan F. Ghisu; 

La Commissione è stata nominata con Det. dell’Area Economico Finanziaria n. 849 del 

13/12/2021. 

Vista la Determinazione n. 618 del 07.10.2021, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per la copertura di un posto part time 50%, di categoria B3, profilo 

professionale di operaio specializzato giardiniere; 

La Commissione, in merito alla prova pratica ed a quella orale, stabilisce quanto segue: 

PROVA PRATICA: 

− la valutazione della prova pratica terrà conto della dimostrazione pratica delle capacità 

attinenti alle mansioni da svolgere, in particolare la prova tenderà a dimostrare le capacità 

specifiche del candidato su uno o più dei seguenti argomenti: 

1. Conoscenze e abilità nell’esecuzione di un lavoro manuale inerente la 

professionalità del posto messo a selezione pubblica; 

2. Conoscenze e abilità nell’utilizzo di attrezzature specialistiche per la gestione delle 

aree verdi (decespugliatore e mezzi simili), finalizzate all’accertamento 

dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a 

selezione pubblica; 



3. Conoscenza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 

81/2008; 

− la valutazione della prova pratica terrà conto: 

1. della cura e precisione di realizzazione; 

2. della correttezza delle procedure; 

3. della metodologia operativa 

4. dell’utilizzo delle attrezzature necessarie 

5. delle conoscenze in materia di sicurezza; 

6. dei tempi di realizzazione della prova; 

Alla prova selettiva pratica è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si 

intende superata se il candidato ha raggiunto il punteggio minimo di 21/30 

(ventuno/trentesimi). 

PROVA ORALE: 

− la prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la 

preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova 

pratica/applicativa, come sopra precisato, ed è anche volta ad accertare il possesso delle 

competenze attitudinali. 

− la prova si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso: nel valutare la 

risposta, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

o completezza delle risposte; 

o pertinenza delle risposte 

o adeguata proprietà espressiva;  

Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si 

intende superata se il candidato ha raggiunto il punteggio minimo di 21/30 

(ventuno/trentesimi). 

Tutti i candidati sono convocati secondo il seguente calendario: 

1. Prova Pratica: per le ore 8:30 del 01 marzo 2022 presso l’Auditorium della Biblioteca 

Comunale sita in corso Vitt. Emanuele, 72 in Oliena, piano inferiore, per l’espletamento 

delle procedure di identificazione, alla verifica delle autocertificazioni sullo stato di salute e 

il possesso della certificazione verde COVID-19 (greenpass). Successivamente si 

dovranno recare presso il Parco di Bonaera il cui accesso è dato dalla via Bellieni in Oiena. 

2. Prova Orale: per le ore 9:30 del 08 marzo 2022 presso l’Auditorium della Biblioteca 

Comunale sita in corso Vitt. Emanuele, 72 in Oliena, piano inferiore; 

Si demanda il segretario verbalizzante alla pubblicazione dello stesso, all’albo pretorio dell’ente e 

nella sezione amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di concorso. 

Oliena lì 27.12.2021 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Ivan F. Ghisu 
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