
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 
OGGETTO:-CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE, 

CATEGORIA C¹ - SETTORE FINANZIARIO 

  
 

VERBALE N° 2 DEL 01/10/2018 
 

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – DETERMINAZIONE DELLE 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI, NONCHE’ 

DELLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì 01, del mese di Ottobre, alle ore 11,00, nella Sala Consiglio del Comune 

di San Giovanni Suergiu, si è riunita la Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per titoli ed 

esami, in oggetto; 

previa convocazione sono presenti: 

 Dr. Matzedda Pietro - Responsabile Servizi Area Finanziaria del Comune di San Giovanni Suergiu - 

Istruttore Direttivo Contabile – Presidente; 

 Dr.ssa Caddeo Francesca – Responsabile Servizi Area Finanziaria, dipendente del Comune di Musei – 

Istruttore Direttivo Contabile – Componente; 

 Dr. Putzolu Gian Paolo - Responsabile Servizi Area Amministrativa del Comune di San Giovanni 

Suergiu - Istruttore Direttivo Amministrativo – Componente; 

 Rag. Moi Pier Paola – Istruttore Amministrativo, Categoria C, dipendente del Comune di San 

Giovanni Suergiu, Segretario verbalizzante; 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Visto il bando di selezione pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale, nonché per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale concorsi IVª serie speciale, n. 43 del 01/06/2018, in esecuzione della 

determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 474 del 04/05/2018; 

 

Vista la determinazione del Segretario Comunale (Responsabile del Servizio Personale –parte 

giuridica) n. 854 del 21/08/2018, esecutiva, con la quale sono stati ammessi n. 25 candidati, al 

Concorso Pubblico sopra specificato e n.8 candidati esclusi per motivazioni non sanabili; 

 

Vista la determinazione n. 993 del 26/09/2018, di nomina della Commissione esaminatrice; 

 

Visto il verbale n.1, in data odierna, con la quale la commissione ha preso atto degli elenchi dei 

candidati ammessi e non ammessi approvati con determina n. n. 854 del 21/08/2018; 

 

Visto il regolamento comunale di disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.40 del 12/04/2018; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 23 del regolamento occorre procedere a quanto indicato in oggetto; 

 

Che ai sensi dell’artt.25 e 26 del regolamento, la Commissione dispone complessivamente di 100 

punti così ripartiti: 

 90 punti per la valutazione delle prove d’esame 

 10 punti per la valutazione dei titoli 



a) valutazione delle prove d’esame 

 

1. I complessivi 90 punti riservati alle prove d’esame sono così ripartiti:  

 30 punti per la prima prova, scritta;  

 30 punti per la seconda prova, scritta, pratica o teorico – pratica;  

 30 punti per la terza prova orale;  

  

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 

21/30.  

 

b) valutazione dei titoli 

 

1.Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 

riservati sono così ripartiti 

 

1° categoria  titoli di studio   punti 4 

2° categoria  titoli di servizio   punti 4 

3° categoria  curriculum professionale punti 1 

4° categoria  titoli vari   punti 1 

 

2. Il risultato della valutazione dei titoli va reso noto agli interessati, prima dell’effettuazione delle prove 

orali, mediante affissione all’albo pretorio.  

 

b1 Valutazione dei titoli di studio 

 

1.I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto seguente: 
 

- per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione: 0,3 punti (massimo uno 

valutabile)  

- per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione: 0,7 punti (massimo 

uno valutabile) purchè entrambi attinenti al posto messo a concorso 

 

B 2 Valutazione dei titoli di servizio 

 

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono così attribuiti:  

a) servizio specifico di ruolo e non di ruolo rispetto al posto messo a concorso presso le pubbliche 

amministrazioni punti 0,06 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;  

b) servizio non specifico di ruolo e non di ruolo, presso le pubbliche amministrazioni punti 0,03 per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni;  

 

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

 

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.  

 

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 

 

TITOLO 
Espresso 

in 
decimi 

TITOLO 
Espresso 

in 
sessante

simi 

TITOLO 
Espresso in 
settantesimi 

TITOLO 
Espresso in 
centesimi 

TITOLO 
Espresso con 

giudizio complessivo 
VALUTAZIONE 

TITOLO 
di 

laurea 
Punti 

da  a da a da a da a   da a  

6,00 6,49 36 39 42 48 60 69 Sufficiente 0 66 76 0 

6,50 7,49 40 45 49 59 70 79 Buono 1,00 77 87 0,75 

7,50 8,49 46 56 60 69 80 89 Distinto 2,00 88 98 1,50 

8,50 10 57 60 70 70 e lode 90 100 Ottimo 3,00 99 109 2,25 

          110 110 e lode 3,00 



 

Valutazione del curriculum professionale:Punti 1 

 

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli di studio già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in 

norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, 

anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono 

valutabili le idoneità in concorsi che saranno valutate nei titoli vari di cui al successivo.  

 
Il punto a disposizione viene così ripartito: 

 Partecipazione a congressi, convegni, e seminari punti0,1per partecipazioni pari o superiori a 5  

 Titolo comprovante attività di docenza e/o insegnamento a seguito di incarichi conferiti da Enti 

pubblici , punti 0,2 (0,05 a titolo fino ad un massimo di 4 titoli valutabili); 

 Titolo comprovante la partecipazione a convegni in qualità di relatori punti 0,2(0,04 a titolo fino ad 

un massimo di 5 valutabili) 

 Idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche punti 0,2 (0,05 a titolo fino ad un massimo di 

4 valutabili); 

 Attività professionali e di studio non valutabili in altre categorie punti 0,3 (0,1 fino ad un massimo 

di 3 valutabili; 

 

 

Valutazione dei titoli vari: Punti 1 

 

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano 

classificati nelle categorie precedenti;  

2. L’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici sarà valutata come segue:  

a) a posti corrispondenti a quello a concorso punti 0,50;  

b) a posti diversi da quello a concorso punti 0,25. 

 

 

CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Preso atto delle modalità di svolgimento della prova scritta , come disciplinate dall’art. 34 del regolamento, 

a cui si fa rinvio, la Commissione, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati decide di predisporre 

una griglia di valutazione , allegato A al presente verbale, da utilizzare per la correzione delle prove e 

stabilisce che per ogni elaborato sarà assegnato il punteggio previsto  da un  minimo di 0 a un massimo di 

30 sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

1. Conoscenza dell’argomento: capacità di trattare il tema esaurendone il significato, senza elementi 

di dispersione (massimo 10 punti), con la seguente specificazione: 
 

 Da 0 a 6 punti: insufficiente; 

   7 punti: sufficiente; 

   8 punti: buona; 

   9 punti: distinta; 

 10 punti: ottima; 
 

2. Capacità di sintesi: capacità di organizzare informazioni in maniera succinta, completa ed efficace 

(massimo 10 punti), con la seguente specificazione: 
 

 Da 0 a 6 punti: insufficiente; 

   7 punti: sufficiente; 

   8 punti: buona; 

   9 punti: distinta; 

 10 punti: ottima; 

 



3. Chiarezza ed organicità dell’esposizione: capacità di organizzare le informazioni, rendendo 

evidente il percorso logico seguito (massimo 10 punti), con la seguente specificazione: 
 

 Da 0 a 6 punti: insufficiente; 

   7 punti: sufficiente; 

   8 punti: buona; 

   9 punti: distinta; 

 10 punti: ottima 

 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno 

21/30.  

 

 

PROVA ORALE :svolgimento e valutazione 

 

 

1) L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità alle 

prove precedenti; 

2) Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all’Albo pretorio del Comune e 

nel sito Web istituzionale Sezione Amministrativa Trasparente, Bandi di Concorso; 

3) Le prove orali si svolgono in aula aperta al pubblico onde garantire la partecipazione del 

medesimo, il quale verrà allontanato allorché si ricada nella fase procedurale della valutazione 

della prova per ogni singolo candidato; 

4) Immediatamente prima dell’inizio della prova orale, la Commissione esaminatrice predetermina in 

n. 6 i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame. I quesiti vengono quindi 

rivolti ai candidati stessi, previa estrazione a sorte; quesiti il cui valore deve essere oggettivamente 

equivalente, al fine di garantire l’imparzialità delle prove. La verbalizzazione delle domande rivolte 

al candidato e delle risposte date può essere omessa a meno che il candidato lo richieda 

esplicitamente; 

5) La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione di almeno 21/30, 

come meglio esplicato nell’allegato B al presente verbale; 

6) La valutazione del della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la 

la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma 

l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene 

affisso nella sede degli esami; 

7) Durante la prova orale i candidati saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua straniera 

prescelta, mediante un colloquio. Sarà altresì valutata la conoscenza dell’uso dei più comuni 

programmi informatici mediante prova al computer; 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente (Pietro Matzedda) F.to   __________________________ 

Il Commissario (Francesca Caddeo) F.to  __________________________ 

Il Commissario (Gian Paolo Putzolu) F.to  __________________________ 

Il Segretario verbalizzante (Pier Paola Moi) F.to __________________________ 


