
 
 
   

 
 

 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
                                                       

Città Metropolitana di Cagliari 
 

UFFICIO PERSONALE 
 

 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
Prot. n.   7777                                                                                                  Maracalagonis, 05/05/2021 
                                                                                                                                         

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

INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- 

MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA “B” – POSIZIONE ECONOMICA B.3. 

 
VERBALE N. 6 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

PROVA ORALE 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 05 (cinque) del mese di maggio, alle ore 8:00, 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 

Collaboratore Amministrativo- 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. 

 
 
 

  



 
LA COMMISSIONE 

 
 
VISTI i precedenti verbali della commissione e in particolare: 

 
- il verbale n. 1 del 26.03.2021; 

- il verbale n. 2 del 30.03.2021; 

- il verbale n. 3 del 13.04.2021; 

- il verbale n. 4 del 14.04.2021; 

- il verbale n. 5 del 05.05.2021; 

PRESO ATTO che in data 19.04.2021 i candidati risultati idonei alla prova scritta sono stati 

avvertiti, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune, che in data odierna si 

sarebbe svolta la prova orale; 

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; 

 

Alle ore 9,45 si invitano i candidati a prendere posto nell’ Aula Consiliare.  

Il Dott. Enrico Ollosu procede all’appello dei presenti: un solo candidato risulta assente alla 

prova orale e più precisamente la sig.ra Sirigu Angelica; 

 

La Commissione procede, inoltre, alla lettura dei criteri e delle modalità di valutazione delle 

prove concorsuali che verranno utilizzati dalla commissione, di seguito elencati:  

-  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  

 
La Commissione decide di dare avvio alla prova orale del concorso pubblico in argomento, 

invitando un candidato tra i presenti ad estrarre uno dei 13 bigliettini contenenti i numeri da 

1 a 13.  

La Candidata Cocco Sabrina estrae il biglietto n. 12 che corrisponde nell’elenco alfabetico alla 

Sig.ra Serreli Elena: 

 
Viene così determinato l’ordine progressivo che sarà seguito  per la prova: 

n. 1 – Candidato Serreli Elena; 

n. 2 – Candidato Agus Laura; 

n. 3 – Candidato Asunis Giorgia; 

n. 4 – Candidato Carboni Simonetta; 

n.5 – Candidato Cordedda Maria Grazia; 

n. 6 – Candidato Cocco Sabrina; 

n. 7 – Candidato Contini Manuela; 

n. 8 – Candidato Contu Paola; 

n. 9 – Candidato Cotza Francesco; 

n. 10 – Candidato Farci Claudia; 

n. 11 – Candidato Mancosu Monica ; 

-n. 12  Candidato Serra Manuela; 

 

Il Presidente informa i candidati che la Commissione ha predisposto n. 15 gruppi di 

domande (due in più rispetto al numero degli ammessi onde consentire anche all’ultimo 

concorrente di poter sorteggiare le proprie) di pari difficoltà, da sottoporre al sorteggio dei 

concorrenti, concordate con il consenso unanime del Presidente e dei Componenti esperti.  

 

Viene altresì precisato che ogni gruppo di domande contiene i seguenti quesiti: n. 3 quesiti 

vertenti sulle materie previste dal bando di concorso, n. 1 quesito finalizzato all’accertamento 

della conoscenza di base dell’uso del personal computer e delle applicazioni informatiche 

più diffuse (ambiente windows: videoscrittura, foglio elettronico, internet, posta elettronica) 

e n. 1 quesito finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Serreli Elena . 

 

La candidata, dopo aver sorteggiato una delle buste sigillate ed anonime, procede 

all’apertura della busta e dà lettura delle domande in essa contenute.  

 

La candidata sorteggia la busta n. 11 contenente i seguenti quesiti:  

 

1) Le funzioni del Sindaco 
 
2) Le sanzioni disciplinari del dipendente pubblico 
 
3) La classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti 
 



La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese, contrassegnando con una 

X la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

A kind of drink:   

   

 Book    

 Pizza    

 Water    

 

prova informatica: 

 

Che estensione hanno i file di excel? 

 

 xls, 

 txt, 

 wrd 

 xml 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando alla concorrente la 

votazione di non superata. 

 

Viene fatta accomodare la concorrente  Agus Laura. 

 

La candidata, dopo aver sorteggiato una delle buste sigillate ed anonime, procede 

all’apertura della busta e dà lettura delle domande in essa contenute. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 15 contenente i seguenti quesiti:  

 

1) I provvedimenti degli organi collegiali degli Enti Locali e dei Dirigenti 
 
2) Le fasi dell’entrata e della spesa   
 
3) La notificazione a militari in attività di servizio 
 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Do you live in Sardinia? 

 

 No, I doesn’t  

 No, I don’t 

 I don' t know 

 



prova informatica: 

 

Cosa significa p.c.? 

 

 Personal computer, 

 Professional computer, 

 Personal controller 

 Personal code 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando alla concorrente la 

votazione di non superata. 

 

Viene fatto accomodare la concorrente Asunis Giorgia. 

 

Il candidato, dopo aver sorteggiato una delle buste sigillate ed anonime, procede all’apertura 

della busta e dà lettura delle domande in essa contenute. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 5 contenente i seguenti quesiti:  

 

1) Il Responsabile del Procedimento 
 
2)  La revoca del provvedimento amministrativo 
 
3)  Albo on-line: Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali 
 

Il candidato procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

What does "food" mean?   

 

 Something to drink.    

 Something to eat.    

 school    

 

prova informatica: 

 

A cosa serve l’unità disco? 

 

 Per ascoltare i suoni sul pc, 

 per memorizzare dati, 

 per raffreddare il computer, 

 per visualizzare i dati sul monitor 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando alla concorrente la 

votazione di 30/30. 



 

Viene fatta accomodare la concorrente Carboni Simonetta. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 10 contenente i seguenti quesiti:  

  

1) Lo Statuto Comunale 
 
2) L’estinzione del rapporto di lavoro 
 
3) La nullità della notificazione; 
 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Do you like this car?   

   

 No, I doesn’ t    

 No, I don’t like    

 No, I haven’t    

 

prova informatica: 

 

Che estensione hanno i file di word? 

 

 doc 

 txt 

 wrd 

 xm 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 26/30. 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Cordedda Maria Grazia. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 2 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) La notificazione alle persone giuridiche 
 
2) I vizi dell’atto amministrativo 
 
3) Le competenze della Giunta Comunale 
 
La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 



 

 

prova di inglese: 

 

.  John likes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ English class very much   

 

     her    

    his    

         their    
 

Quali tra questi sono sistemi operativi? 

 

 Word ed excel, 

 software e mouse, 

 windows e linux, 

 hardware e case 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 23 /30. 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Cocco Sabrina. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 14 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) La responsabilità dei dipendenti pubblici 
 
2) La tipologia dei controlli interni   
 
3) Il protocollo informatico e la gestione documentale 
 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Numbers: between seven and nine   

 

 eight    

 five    

 ten 

 

prova informatica: 

 

Com’è composto il computer? 

 

 Hardware e kylobyte 

 software e freeware, 



 freeware e antivirus, 

 hardware e software 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 29/30. 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Contini Manuela. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 6 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) Dimissioni e surroga dei Consiglieri Comunali 
 
2)   Gli obblighi del Dipendente Comunale 
 
3)  Ruolo, compiti e responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati 
personali in relazione ai nuovi  principi e strumenti introdotti dal RGPD 
 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Do you live in Italy?  

  

 No, I doesn’ t    

 No, I don’ t    

 I don' t know    

 

prova informatica: 

 

Cos’è un file? 

 

 Un insieme di dati organizzati per gruppi logicamente omogenei; 

 la somma di tutti i caratteri di un record; 

 l’insieme dei testi e dei documenti creati dall’utilizzatore; un insieme di dati 

 un foglio contenente solo dati numerici 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 27/30 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Contu Paola. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 7 contenente i seguenti quesiti: 

 

1)   L’art. 140 del codice di procedura civile 



 

2)    La funzione dell’Organo di Revisione 

 

3)   Annullamento d’ufficio dell’Atto Amministrativo  

 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Numbers: between six and eight.   

 seven    

 five    

 nine    

 

prova informatica: 

 

A cosa serve il programma excel? 

 

 Eseguire calcoli e creare grafici, 

 elaborare testi e libri, 

 creare presentazioni, 

 gestire file e cartelle  

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di non superata. 

 

 

Viene fatto accomodare il concorrente Cotza Francesco. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 3 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) La figura del messo notificatore 

 

2) Le funzioni del Segretario Comunale 

 

3) Le fasi del procedimento amministrativo; 

 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

It has four legs:   

 

 Cat    



 Man    

 Bird    

 

prova informatica: 

 

A cosa serve outlook? 

 

 Creare pagine web, 

 navigare in internet, 

 gestire appuntamenti ed attività, 

 gestire la posta elettronica 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 22/30. 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Farci Claudia. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 8 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti 

 

2) Il controllo di regolarità amministrativa contabile 

 

3) Diritti e doveri del dipendente pubblico 

 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

A kind of food:   

 

 Book    

 Pizza    

 Water    

 

prova informatica: 

 

Dove vengono memorizzati i dati all’interno del p.c.? 

 

 Rom, 

 memoria volatile, 

 disco rigido 

 cd portatile 

 



Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 27/30. 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Mancosu Monica. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 12 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) I Regolamenti Comunali 

 

2) Divieto cumulo di impieghi e di incarichi del dipendente pubblico 

 

3) Albo on-line: Documenti soggetti a pubblicazione e periodo di pubblicazione 

 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Quale parola è legata al corpo umano ?   

  

 Fiction    

 Service    

 Leg   

 

prova informatica: 

 

A che cosa corrisponde l’unità “C” di un pc? 

 

 Hard disk 

 floppy disk, 

 lettore cd 

 lettore DVD 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 23/30. 

 

 

Viene fatta accomodare la concorrente Serra Manuela. 

 

La candidata sorteggia la busta n. 4 contenente i seguenti quesiti: 

 

1) La notificazione a mezzo posta elettronica 

 

2) Le competenze del Consiglio Comunale 



  

3) La responsabilità disciplinare del dipendente comunale 

 

La candidata procede poi a dare risposta alle domande finalizzate all’accertamento delle 

conoscenze delle applicazioni informatiche e della lingua inglese contrassegnando con una X 

la risposta che ritiene corretta. 

 

prova di inglese: 

 

Quale parola è legata a finger?   

 

 Fiction    

 Service    

 Hand    

 

 

prova informatica: 

 

Quali comandi devo usare per copiare un testo? 

 

 copia e incolla, 

 taglia e copia, 

 taglia e incolla, 

 copia e copia 

 

Dopo aver concluso l’interrogazione, la Commissione procede con la valutazione a porte 

chiuse, senza la presenza dei concorrenti e del pubblico, assegnando al concorrente la 

votazione di 28/30. 

 

Dopo aver fatto rientrare nella sala i candidati e il pubblico, il Presidente provvede a 

comunicare ai candidati che, vista la necessità di completare il lavoro di valutazione, i 

risultati finali saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente entro la serata, ringrazia i 

presenti e scioglie la seduta.  

 

Terminate quindi tutte le interrogazioni, la Commissione predispone il riepilogo del 

punteggio conseguito da ciascun concorrente su un foglio, sottoscritto dal Presidente e dai 

Commissari. 

 

Viene successivamente predisposta la seguente graduatoria di merito riportante il 

nominativo del concorrente, il punteggio conseguito nella prova scritta, il punteggio 

conseguito nella prova orale comprensiva delle prove di informatica e inglese e il punteggio 

totale dato dalla somma della media dei punteggi conseguiti nelle prova scritta e nella prova 

orale: 

 

N Candidato Prova 

scritta 

Prova 

orale 

Prova di 

inglese 

Prova di 

informatica 

Punteggio 

Totale 

1 
SERRELI ELENA 22 

Non 

superata 

  
Non idoneo 



2 
AGUS LAURA 22 

Non 

superata 

  
Non idoneo 

3 ASUNIS GIORGIA 24 30 IDONEO IDONEO 54 

4 CARBONI SIMONETTA 24 26 IDONEO IDONEO 50 

5 CORDEDDA MARIA 

GRAZIA 
28 23 

IDONEO IDONEO 
51 

6 COCCO SABRINA 29 29 IDONEO IDONEO 58 

7 CONTINI MANUELA 22 27 IDONEO IDONEO 49 

8 
CONTU PAOLA 23 

Non 

superata 
  

Non idoneo 

9 COTZA FRANCESCO 22 22 IDONEO IDONEO 44 

10 FARCI CLAUDIA 28 27 IDONEO IDONEO 55 

11 MANCOSU MONICA 24 23 IDONEO IDONEO 47 

12 SERRA MANUELA 26 28 IDONEO IDONEO 54 

 

Il Presidente appone alle buste non estratte la sigla e dicitura “Non estratta”. 

 

La Commissione conclude i lavori di competenza e il Presidente consegna la graduatoria di 

merito a firma sua e degli altri membri, al Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Ente, 

affinché provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

La Commissione, esaurito il proprio compito, rimette tutti gli atti del concorso al 

Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Ente, per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

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

consenso unanime dei suoi componenti. 

 

Alle ore 15:00 la Commissione termina i propri lavori. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 

sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

F.TO DOTT. CHESSA MARIA LUCIA 

 

PRESIDENTE 

F.TO DOTT. ENRICO OLLOSU COMPONENTE 

F.TO RAG. MARIA ILLUMINATA CORONA  

F.TO DOTT.SSA STEFANIA PINNA 

COMPONENTE  

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 


