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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Citta‘ Metropolitana di Cagliari 

 
UFFICIO PERSONALE 

PROT. N.                                                                                                                    MARACALAGONIS,  

SELEZIONE PUBBLICA - PER  ESAMI - PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA “B” – 

POSIZIONE ECONOMICA B.3. – 

 
VERBALE N. 1 

INSEDIAMENTO DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 
L'anno duemilaventuno il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 12:00, presso il Comune 

di Maracalagonis, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Messo Notificatore  cat. B posizione economica 

B 3. 

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione esaminatrice: 

D.SSA CHESSA MARIA LUCIA  PRESIDENTE 

DOTT. ENRICO OLLOSU COMPONENTE 

RAG. MARIA ILLUMINATA CORONA COMPONENTE  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Pinna. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Commissari e del Segretario, dichiara insediata la 

Commissione ed aperta la seduta.  

I lavori della Commissione iniziano con la consegna da parte del Segretario degli atti relativi al 

concorso in oggetto, acquisiti dall’Ufficio Personale. 

I commissari, esaminano le generalità dei n. 34 candidati ammessi alla prova d’esame, verificano 

immediatamente la sussistenza di inconferibilità e incompatibilità dovuta al legame di parentale 

con un candidato; 

La Commissione prende in esame il testo del bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 

978 del 15.09.2020  
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Di seguito, atteso che gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e ed una prova orale, 

così come previsto dal bando di concorso, si stabilisce che, relativamente alla 1ª prova, la 

Commissione ha predisposto 9 quesiti (3 per ogni busta da estrarre) da sottoporre ai candidati che 

verteranno sulle materie di esame riportate nel Bando di concorso; 

Il punteggio massimo attribuibile, per ciascuna prova, sarà di punti 30 (trenta). Le prove si 

intendono superate con il conseguimento del punteggio non inferiore a 21/30 

(ventuno/trentesimi), come previsto dal bando. Si precisa che laddove l’elaborato sia assente di 

contenuti minimi, si assegnerà il giudizio sintetico di N.C. (Non classificabile). La Commissione 

decide, inoltre, che durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno consultare 

né testi di legge,  né alcun testo inerente la prova d’esame. 

La Commissione stabilisce che il concorso si svolgerà nel pieno rispetto delle norme contenute nel 

protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1 comma 10 lett.z) del DPCM 14 

gennaio 2021 e del Piano Operativo specifico predisposto dall’Ente; 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.TO D.SSA CHESSA MARIA LUCIA    PRESIDENTE 

F. TO DOTT. ENRICO OLLOSU    COMPONENTE 

F.TO RAG. MARIA ILLUMINATA CORONA    COMPONENTE  

F.TO DOTT.SSA  STEFANIA PINNA                   SEGRETARIO VERBALIZZANTE 


