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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Citta‘ Metropolitana di Cagliari 

 
UFFICIO PERSONALE 

PROT. N.     5683                                                                                                  MARACALAGONIS, 30/03/2021 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER  ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE 

AMMNISTRATIVO MESSO COMUNALE,” - CONTABILE CATEGORIA “B3” – POSIZIONE 

ECONOMICA B.3. – 

 
VERBALE N. 2 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA  
 

L'anno duemilaventuno il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, alle ore 08:00, 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 Collaboratore Amministrativo Messo Comunale  cat. B3 

posizione economica B3. 

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione esaminatrice: 

DOTT.SSA MARIA LUCIA CHESSA   PRESIDENTE 

DOTT. ENRICO OLLOSU COMPONENTE 

RAG. MARIA ILLUMINATA CORONA COMPONENTE  

 

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

 
LA COMMISSIONE 

 
VISTI i precedenti verbali della Commissione e in particolare: 
 

- il verbale n. 1 del 26.03.2021; 

Alle ore 08:00, il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Commissione al fine dello svolgimento della prova scritta delibera: 
 

 di predisporre una tema di tracce tra le quali  

 di fissare in DUE ORE  il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta; 

 di considerare idonei ed ammessi alla prova orale del concorso quanti abbiano riportato un 
punteggio almeno pari nella prova; 
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Successivamente le tracce vengono riportate in 3 buste sigillate; 
 
Alle ore 09:00 la Commissione si trasferisce al palazzetto dello Sport sito in Maracalagonis via P. Mennea s.n. 
dove si svolgerà la prova scritta; 
 
La Commissione prende atto e accerta che la sala dove si svolge la prova scritta è stata allestita 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 che sono stati resi noti, tramite 
pubblicazione nel sito Istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottoscrizione 
“Bandi di Concorso”; 
  
Alle ore 09.30 si procede alla identificazione dei concorrenti e contemporaneamente i membri della 
commissione consegnano ai candidati il seguente materiale necessario a svolgere la prova: 
1) una penna biro di colore nero; 
2) un cartoncino per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 
3) una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 
4) n. 1 foglio protocollo, portante il timbro tondo del Comune. 
 
Alle ore 10:00, il Presidente della commissione accerta che di n. 34 ammessi alla prova scritta risultano 
presenti n.  19 candidati come da registro delle presenze che si allega. 
 
Alle ore 10:35 si dà lettura ai candidati dei criteri di massima fissati dall’art. 17 del vigente Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi – Norme per l’accesso all’impiego - da seguire nella 
valutazione delle prove d’esame. 
 
La commissione informa i concorrenti che si procederà ad ammettere alla prova orale solo ed esclusivamente 
nei riguardi dei candidati che supereranno la prova scritta. 
Procede, inoltre, alla lettura dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che verranno 
utilizzati dalla commissione, di seguito elencati:  

- svolgimento corrispondente alla traccia proposta; 
- dimostrazione della conoscenza della materia trattata e della normativa di riferimento; 
- chiarezza, sintesi e dettaglio sull’esposizione  
- Precisazione della terminologia utilizzata; 
- Correttezza delle informazioni; 
- Esposizione chiara, sicura, con dimostrazione di capacità logiche e pertinenza al quesito proposto 

(orale). 
 
Si impartiscono le istruzioni sulle modalità della consegna dell’elaborato e sull’uso delle buste, avvertendo 
che tanto gli elaborati quanto le buste non devono presentare alcun segno di riconoscimento, pena 
l’annullamento della prova.  
 
La Commissione ricorda ai candidati che non è consentito introdurre nella sala di esame testi, tavole o 
appunti di alcun tipo, né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie. 
 
Vengono individuati n. 3 candidati volontari al fine dell’estrazione della busta contenente la traccia oggetto 
di prova: Serra Manuela, Cotza Francesco, Cocco Sabrina. 
 
Alle ore 10:10, il candidato Signora Serra Manuela estrae la busta n. 3 tra le tre predisposte dalla 
commissione e contenenti la traccia della prova scritta da sviluppare. 
 
La Commissione procede all’apertura della busta estratta. Si procede poi all’apertura delle altre due buste e 
alla lettura delle tracce in esse contenute:  
 
Traccia n.3  
 

1) Il candidato elenchi e descriva gli elementi costitutivi essenziali dell’atto amministrativo;  

2) Il candidato illustri i principi generali del diritto di accesso degli atti amministrativi; 

3) Il candidato illustri la notificazione in mani proprie e rediga la relativa relata; 

Successivamente si procede poi all’apertura delle altre due buste dandone lettura: 
 
Traccia n. 1 
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1) Il candidato illustri le competenze del Consiglio Comunale; 

2) Il candidato illustri il ruolo del responsabile del procedimento ammnistrativo. 

3) Il  candidato illustri la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario; 

 
Traccia n. 2 
 

1) Il candidato illustri le competenze della Giunta Comunale; 

2) Il candidato illustri i diritti e doveri del pubblico dipendete; 

3) Il candidato illustri le competenze per territorio e per materia degli Agenti Notificatori. 

 

 
Alle 10:20 copia del testo estratto viene consegnato ai candidati i quali avendo n. 2 ore di tempo, dovranno 
consegnare il proprio elaborato entro e non oltre le 12:20. 
 
 La Commissione informa che è facoltà dei candidati lasciare l’aula anche prima dello scadere delle due ore; 
 
Al termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l’elaborato nella busta media, dopo aver 
inserito nella medesima anche la busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed averla chiusa.  
 
Alle ore 12:20, tutti i candidati hanno consegnato. 
 
I candidati Sigg. Carboni Simonetta, Mancosu Monica, Cotza Francesco sono invitati a presenziare alle 
operazioni di chiusura del plico contenente tutti gli elaborati della prova scritta. 
 
Le buste contenenti gli elaborati della prova scritta, vengono raccolte in una busta bianca anonima, la quale 
dopo essere stata sigillata e siglata nei lembi di chiusura dai componenti della commissione, e dai tre 
candidati viene consegnata al presidente della Commissione per la custodia in cassaforte presso il Comune 
di Maracalagonis. 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.TO DOTT. SSA CHESSA MARIA LUCIA PRESIDENTE 

F.TO DOTT. ENRICO OLLOSU COMPONENTE 

F.TO RAG. MARIA ILLUMINTA CORONA COMPONENTE  

F.TO DOTT.SSA  STEFANIA PINNA                        SEGRETARIO VERBALIZZANTE 


