
 

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 
TECNICO, CATEGORIA C1 

  
 

VERBALE N° 3, del 19/06/2019 
 

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO, DELLE PROVE 
SCRITTE E DELLA PROVA ORALE - 

 
L’anno duemiladiciannove, addì 19, del mese di giugno, alle ore 10,45, nella Casa Comunale del 

Comune di San Giovanni Suergiu c/o Ufficio tecnico, si è riunita la Commissione giudicatrice del 

Concorso Pubblico per titoli ed esami, in oggetto; 

previa convocazione sono presenti: 

 Ing. Barbara Mele - Responsabile Servizi Area Tecnica del Comune di San Giovanni Suergiu 

- Istruttore Direttivo Tecnico – Presidente; 

 Ing. Pierluigi Castiglione, Dirigente IV settore nel Comune di Iglesias - componente; 

 Ing. Gianroberto Cani Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica nel Comune di Narcao 

Istruttore Direttivo Tecnico -  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. 31 del 19/04/2019, in esecuzione della 

determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 15/02/2019; 

 

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

giuridica) n. 308 del 30/05/2019, esecutiva, con la quale sono stati ammessi n. 76 candidati, al 

Concorso Pubblico sopra specificato; 

 

Vista la determinazione n. 342 del 14/06/2019, 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 approvati con determina n. 308 del 30/05/2019; 

 
Visto, inoltre, il verbale n. 2, in data odierna, la commissione esaminatrice ha determinato le modalità 

di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché delle modalità di valutazione delle prove 

concorsuali; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 23 del regolamento occorre procedere alla determinazione del 

calendario delle prove; 

 
Che ai sensi del bando di concorso il diario e la sede di svolgimento delle prove devono essere 

pubblicati nel sito web istituzionale, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 



all’Albo on-line, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di 20 giorni 

prima dell’inizio delle prova orale; 

 

Ciò considerato, determina come appresso il calendario delle prove concorsuali e la relativa sede: 
 

 

 Prova preselettiva il 08/07/2019 (lunedì) alle ore 10,00 presso i locali siti in Via Gramsci (scuole 

elementari); 

 Iª prova scritta il 23/07/2019 (martedì) alle ore 10,00 presso i locali presso i locali siti in Via Gramsci 

(scuole elementari); 

 IIª prova scritta il 24/07/2019 (mercoledì) alle ore 10,00 presso i locali presso i locali siti in Via 

Gramsci (scuole elementari); 

 Della prova orale si darà comunicazione ai sensi dell’art. 32 comma 6. 

 

La Commissione, in chiusura di seduta, dà atto che, come previsto dal bando di concorso, le suddette 

pubblicazioni costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei Candidati ammessi alla 

procedura concorsuale. 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente (Barbara Mele) F.to   __________________________ 

Il Commissario (Pierluigi Castiglione) F.to  __________________________ 

Il Commissario (Gianroberto Cani) Fto  __________________________ 

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

 


