
 

 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
Citta’ Metropolitana di Cagliari 

UFFICIO PERSONALE 

 

 
PROT. 6609                                                                                                        Maracalagonis, 13/04/2021 

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. 3 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Valutazione prova d’esame scritta 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 13 (tredici) del mese di aprile, alle ore 16:30, in Maracalagonis 

presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Messo Notificatori 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. 

 
LA COMMISSIONE 

 
VISTI i precedenti verbali della commissione e in particolare: 
 

- il verbale n. 1 del 26.03.2021; 

- il verbale n. 2 del 26.03.2021; 



VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale. n. 54 del 22.05.2019, modificato con  deliberazione della 

Giunta Comunale  n  51 del 15.05.2020 da ultimo con  deliberazione della Giunta Comunale n.  77 

del 09.07.2020; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 27.01.2021 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023; 
 
CONSTATATA: 

-  l’integrità del plico contenente gli elaborati relativi alla prova scritta; 
- che all’interno della busta sono presenti n. 19 buste contenenti 19 elaborati; 
 

La Commissione dopo aver provveduto a muovere le buste, ne apre una a caso, apponendo il 
numero di contrassegno a cominciare dal numero 1 (uno) sulla busta stessa e su tutto ciò che in 
essa è contenuto: l’elaborato e la busta piccola chiusa, con dentro il cartoncino contenente le 
generalità del concorrente, che vengono siglati dai componenti della Commissione e dal 
Segretario; 

 
DATO ATTO  che nella correzione degli elaborati verranno rispettati i criteri prestabiliti nel 
verbale n. 2 del 30/03/2021 e più precisamente:   

- svolgimento corrispondente alla traccia proposta; 

- dimostrazione della conoscenza della materia trattata e della normativa di riferimento; 

- chiarezza, sintesi e dettaglio nell’esposizione 

- Precisione della terminologia utilizzata  

- Correttezza formale; 
 

ESAMINA quindi l’elaborato ed assegna il punteggio ( parziale per ogni quesito e totale ) che 
viene trascritto alla fine dell’elaborato in cifra e in lettere, e viene firmato da tutti i componenti 
della Commissione e dal Segretario, così procede di seguito con gli altri elaborati della prova 
scritta; 
 
A tali elaborati, dopo lettura e attenta valutazione sul contenuto, vengono assegnati 
complessivamente ed unanimemente i seguenti punteggi : 
 

 I prova 

Elaborato n. 1 26/30 

Elaborato n. 2 22/30 

Elaborato n. 3 28/30 

Elaborato n. 4 Non idoneo 

Elaborato n. 5 29/30 

Elaborato n. 6 29/30 

Elaborato n. 7 18/30 

Elaborato n. 8 24/30 

Elaborato n. 9 22/30 

Elaborato n. 10 Non idoneo 

 
Nella seduta del giorno 13/04/2021 vengono corretti n. 10 elaborati; 



 che l  

SI DÀ ATTO CHE:  la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il 
consenso unanime dei suoi componenti. 

 

SI DÀ ATTO ALTRESI’ CHE:  

-  la busta piccola contente il nome del candidato, ancora sigillata è stata riposta nella busta grande 
del relativo compito correlato; 
-   le buste piccole contenti il nome di ciascun candidato verranno aperte alla conclusione dei lavori 
della Commissione di valutazione degli elaborati e dopo aver assegnato ad ognuno di essi il 
relativo punteggio. 
 
Le buste degli elaborati della prova scritta separati quelli già valutati, da quelli ancora da valutare 
vengono ricollocati, posti all’interno di una busta nuovamente sigillata nei lembi, sottoscritta da 
tutti i componenti e custodita nella cassaforte del Palazzo Comunale di Maracalagonis. 
 
La seduta si conclude alle ore 19.00 e si rinvia al giorno 14 aprile 2021 alle ore 15:30 per l’avvio 
delle correzione degli elaborati ancora da correggere. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

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 

 

 


