
Elenco Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso il Comune di Carbonia, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (in aggiornamento)
Data Tipologia di Concorso Criteri di valutazione della Commissione Tracce prove scritte Esito

2018 Positivo

2018 Positivo

2018 negativo

2018 Positivo

Fonte: Ufficio del Personale, aggiornato al 26/02/2020

in itinere

Bando di selezione per mobilità n. 2 agenti di 
Polizia Locale  Prova prevista  colloquio. Il colloquio non verterà esclusivamente sulle materie oggetto di competenza della Polizia Locale, ma la commissione valuterà, altresì,  le aspettative e il livello di 

disponibilità all’inserimento nella nuova realtà lavorativa.

Il bando prevedeva un'unica prova, rappresentata dal colloquio, e 
non prove scritte con tracce

Bando di selezione per mobilità n. 1 funzionario 
tecnico ingegnere Prova prevista colloquio.Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 10 punti che saranno  attribuiti tenendo conto :

Della conoscenza dell’argomento dimostrata dal candidato;
Dello sviluppo coerente ed organico dell’esposizione;
Della attinenza dell’esposto a quanto richiesto dal tema da trattare;
Della capacità di approfondimento nella materia;

Della capacità di individuare le attinenze e le connessioni dell’argomento trattato con l’intera materia  e con le discipline analoghe. .:

Il bando prevedeva un'unica prova, rappresentata dal colloquio, e 
non prove scritte con tracce

Bando di selezione per mobilità n. 2 Istruttori 
Direttivi Prova prevista  colloquio . La commissione non si è  mai insediata perchè l' unico candidato che ha presentato domanda rinuncia alla selezione.

Il bando prevede un'unica prova, rappresentata dal colloquio, e non 
prove scritte con tracce

Bando di selezione per titoli e colloquio per 
assunzione a tempo determinato  n. 2 Agenti di 
P.L.

 Prova prevista colloquio. Il colloquio avrà ad oggetto: Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento ai Comuni e loro attività, alle competenze e alle funzioni della Polizia Locale; 
Elementi di diritto costituzionale e amministrativo;  Nozioni di diritto penale e di procedura penale con particolare riguardo alle funzioni e all’attività della Polizia Giudiziaria; Nozioni inerenti al 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento; Elementi di polizia amministrativa; Disciplina della circolazione stradale (Codice della Strada e norme 
complementari); Infortunistica stradale; Elementi sui regolamenti comunali e le ordinanze; Principi e applicazione del procedimento sanzionatorio amministrativo; Norme in materia di 
procedimento amministrativo, di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e di riservatezza; • Rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo alla responsabilità, ai doveri ed alle 
sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente; Atti e procedimenti negli enti locali.

Il bando prevedeva un'unica prova, rappresentata dal colloquio, e 
non prove scritte con tracce

Il candidato, tenuto debitamente conto della normativa 
vigente, espliciti le procedure per l ‘organizzazione e gestione 
 del servizio  di videosorveglianza. La firma digitale

Il candidato tenuto debitamente conto della normativa 
vigente, espliciti le procedure per il contrasto del fenomeno 
del danneggiamento al patrimonio  pubblico e privato. I 
principali sistemi operativi

Il candidato, tenuto debitamente conto della normativa 
nazionale  e regionale  vigente, espliciti la procedura da porre 
in essere al fine di dotare il personale appartenente al corpo 
di Polizia Locale della Città di Carbonia  degli 
equipaggiamenti, dei distintivi e delle uniformi. Che cosa è 
l’hardware



in itinere

in itinere

in itinere


