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Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, 
di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C – Servizi Socioculturali, 
tramite procedura di mobilità volontaria di personale tra pubbliche 
amministrazioni (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) 

 
VERBALE    

 
 
 

a) PRESA IN CARICO ATTI DELLA SELEZIONE 
b) AMMESSI ALLA SELEZIONE 
c) VERIFICA INESISTENZA DI SITUAZIONI D’INCOMPATIBILITA’  

 
L’anno duemiladiciannove,  addì  trentuno del mese di luglio, alle ore 10.27 presso la sede 
del Comune, si è riunita la Commissione esaminatrice della  selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – 
Cat. C – Servizi Socioculturali, tramite procedura di mobilità volontaria di personale tra 
pubbliche amministrazioni (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) 

 
Sono presenti i signori: 

 d.ssa M. Grazia PILLONI– Responsabile Ufficio del Personale  - Presidente 
 d.ssa Felicina DEPLANO  – Segretaria dell’Ente e Responsabile Servizi 

socioculturali - Esperta 
 dott. Stefano USAI – Vicesegretario del Comune di Terralba  - Esperto 
 Marilena MURU – Istruttore Amministrativo – Settore Amministrativo  - Segretario 

 
Constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, il 

Presidente dichiara aperti i lavori. 
 

a) PRESA IN CARICO ATTI DELLA SELEZIONE 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

Presa visione dei  seguenti  atti:  
- Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del comune di 

Marrubiu; 
- Determinazione del responsabile del Settore Amministrativo n. 199/SA del 

24.06.2019 relativa all’ approvazione il bando di selezione pubblica per la 
copertura del posto in argomento; 

- Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 234/SA del 
29.07.2019  relativa alla  nomina la Commissione Esaminatrice per la 
selezione  in argomento; 



 
PRENDE ATTO 

 
- della legalità della sua costituzione; 
- della regolarità degli  atti preliminari relativi al concorso 

 
B) PRESA D’ATTO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 
C) VERIFICA INESISTENZA DI SITUAZIONI D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
 

LA COMMISSIONE 
  

Premesso che: 
 
- l’art. 57 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede 

che l’ammissione alla selezione sia disposta con determinazione del 
Responsabile del Settore che comprende l’Ufficio del Personale, previa 
verifica dell’ammissibilità delle domande presentate; 

 
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo (Settore che 

comprende l’Ufficio del Personale) n. 231/SA del 25.07.2019 è stata 
ammessa a partecipare alla selezione di che trattasi la seguente concorrente: 
Anna Rita DEIDDA (Oristano,25.05.1963), Istruttore Amministrativo, 
dipendente del Comune di Oristano. 

 
 

PRESA VISIONE  del nominativo della candidata  ammessa, i componenti dichiarano di 
non essere parenti, né affini entro il 4° grado con la concorrente né che sussistono altre  
cause d’incompatibilità  
Dette dichiarazioni sono state rese formalmente e risultano acquisite agli atti del concorso ed 
allegate al presente verbale. 

 
 

D) VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

LA COMMISSIONE 
 

Procede alla valutazione dei titoli presentati dalla concorrente per attribuire a ciascuno di 
essi il relativo punteggio in conformità a quanto stabilito nel bando di selezione, nel 
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

 
Ultimata la valutazione dei titoli e constatato che per ciascuna categoria non è stato attribuito 
un punteggio superiore al massimo previsto, procede al riepilogo generale dei punti 
assegnati alla concorrente: 
 
 

 



N° 
ordine 

NOME 

Titoli di 
STUDIO 

Titoli di 
SERVIZIO

Titoli 
VARI 

 
TOTALE 
TITOLI 

 
Max p. 2,50 Max p. 5 Max p. 2,50 Max p. 10 

1 DEIDDA ANNA RITA  5 2,50 7,50 
 
 

 
 

E) COLLOQUIO 
 

LA COMMISSIONE  
 

Procede all’effettuazione del colloquio che verte sui seguenti argomenti: 
1. Il responsabile del procedimento; 
2. Procedure di affidamento nel nuovo codice di contratti; 
3. Accesso agli atti; 
 

 
LA COMMISSIONE  

 
 Accerta la presenza dell’unica candidata ANNA RITA DEIDDA e procede all’esame della 
candidata e al termine del colloquio  determina di assegnare alla stessa il seguente 
punteggio: 28/30; 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

Preso atto che  l’unica candidata  - Anna Rita DEIDDA - ha ottenuto o superato il punteggio 
minimo di 21/30, la dichiara IDONEA. 
 
Poiché ha partecipato alla selezione una sola candidata non sussistono i presupposti per la 
formazione di alcuna graduatoria  

 
 

LA COMMISSIONE 
      Preso atto: 

- della valutazione dei titoli; 
- del punteggio conseguito nel colloquio 

 
formula il seguente riepilogo: 
 

Candidato Titoli Colloquio  TOTALE Note 

DEIDDA ANNA RITA 7,50 28/30 35,50/40 IDONEA 

 
 
 



Il Presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento concorsuale e - ai sensi 
dell’art. 73 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi -   
trasmette gli atti al Responsabile dell’Ufficio del Personale, ai fini della loro approvazione. 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto da 

tutti i componenti della Commissione e dal Segretario. 
  

 
 
 La seduta termina alle ore 11,20 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
f.to  Maria Grazia Pilloni 
 
f.to Felicina Deplano 
 
f.to Stefano Usai 
 
 
La segretaria  
 
f.to Marilena  Muru  
 
 
 
 

 
 
Il presente atto è stato pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del 
sito internet del Comune di Marrubiu in data 1° agosto 2019. 
 

 
 


