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COMUNE DI CAPOTERRA 
  Città Metropolitana di Cagliari  

Settore N. 10 – Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D - APPROVATO 

CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 10 – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 

ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 559 DEL 05/07/2021.  

 

AVVISO DATA PROVA SCRITTA E PROVA ORALE 

 

 

Si informa che i candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto sono convocati, in modalità telematica, 

il giorno  

lunedì 29/11/2021 alle ore 14:30 

 

in allegato alla presente viene pubblicato il DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO della stessa. 

 

Entro le ore 24.00 del giorno 19.11.2021 ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato in fase di iscrizione, contenente: 

 Avviso con la data e l’orario di convocazione; 

 Link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP Zoom, all’aula virtuale 

nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul dispositivo mobile (o comunque fare in modo, 

al momento opportuno, di avere un accesso immediato al link dallo stesso dispositivo); 

 Link al quale connettersi con il proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato; si suggerisce di 

memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di avere, al momento opportuno, un accesso 

immediato al link dallo stesso PC); 

 Regolamento per la partecipazione al concorso; 

 Informativa sulla privacy (solo da visionare, l’accettazione della stessa dovrà avvenire obbligatoriamente in 

occasione della prova). 

 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare regolarmente la propria 

casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di iscrizione (no PEC); si consiglia inoltre di 

controllare frequentemente la casella della posta indesiderata/SPAM per evitare che eventuali comunicazioni 

trasmesse vengano cestinate. 

 

Qualora entro il 19.11.2021 non fosse ancora pervenuta la mail sopra citata, e solo dopo aver nuovamente 

verificato la propria casella di posta indesiderata, il candidato dovrà tempestivamente inviare una email 
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all’indirizzo concorsi@intersistemi.it indicando in oggetto ASSISTENZA COMUNE DI CAPOTERRA segnalando la 

mancata ricezione. 

 

Preme evidenziare inoltre che, per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle aule virtuali avviene in 

modo sequenziale, un candidato per volta. Considerando che in ciascuna aula virtuale possono essere previsti fino 

a 25 partecipanti, dal momento in cui il partecipante avrà inoltrato la richiesta di collegamento all’aula virtuale sino 

al momento dell’accettazione e ammissione da parte della Commissione, il tempo di attesa potrebbe protrarsi 

anche una o due ore. È essenziale che il partecipante non si scolleghi dall’aula virtuale o si allontani dalla propria 

postazione durante l’attesa. 

 

L’esame consisterà in una prova scritta della durata di 60 minuti sui seguenti argomenti:  

1. Legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche e integrazioni);  

2. Nozioni in materia di privacy, trasparenza, accesso agli atti, accesso civico e accesso generalizzato;  

3. Quadro normativo nazionale e regionale sulle politiche sociali (L. n. 328/2000, L. Regionale n. 23/2005, L. 

n.162/98);  

4. Gestione dei servizi sociali territoriali, servizi alla persona e politiche di inclusione sociale;  

5. Politiche della famiglia e dei minori e delle vittime di violenza;  

6. Elementi di sociologia e metodi e tecniche professionali del servizio sociale.  

 

Il tempo massimo previsto per lo svolgimento della prova è pari a 60 minuti e il candidato dovrà rimanere nell’aula 

per tutta la durata della prova.  

 

Saranno ammessi alla successiva prova orale solo i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30. 

 

Si avvisano, altresì, i candidati che la prova orale del concorso in oggetto si terrà in modalità in presenza presso l’Aula 

Consiliare Comunale sita in Via Cagliari, n. 91 a Capoterra, il giorno  

 

martedì 14/12/2021 alle ore 09:30 

 

Capoterra, 10 novembre 2021. 
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