
 
 
 

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 – SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 

  
 

VERBALE N° 4, del 08/07/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 08, del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala mensa dell’edificio 

delle scuole elementari sito in Via Gramsci, 10 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: 

 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; 

 È presente, altresì la società SGT10 srl con sede legale in Cagliari, incaricata 

dell’organizzazione e gestione della prova preselettiva ed in particolare della predisposizione 

delle batterie di test, stampa e distribuzione dei materiali della prova, correzione informatizzata 

degli elaborati in forma di scheda a lettura ottica; 

 
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, del 19/06/2019, 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, del 19/06/2019, la commissione esaminatrice ha determinato le modalità di 

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

 

Visto, inoltre, il verbale n. 3, del 19/06/2019, la commissione esaminatrice ha determinato il calendario delle 

prove, inclusa la prova preselettiva prevista in data odierna; 

 

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

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

 

Che ai sensi dell’art. 32 del regolamento e ai sensi dell’art. 6 del bando, poiché il numero dei candidati supera 

le 50 unità è prevista la prova di preselezione. 

 

La commissione concorda con la ditta le modalità di svolgimento della prova preselettiva. 



 

La prova di preselezione consisterà nella soluzione nel tempo di 40 minuti di n. 40 quesiti nella forma di quiz 

a risposta multipla, nelle materie oggetto di prova d’esame. Ai soli fini della redazione della graduatoria 

saranno attribuiti i seguenti punteggi 

 

+ (più) 1,00 punto per ogni risposta esatta 

Meno 0,51 punti per ogni risposta errata  

Meno 0,00 punti per ogni risposta non data, multipla  

 

La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle risposte. 

Alle successive prove di esame sono ammessi, seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del 

punteggio conseguito in detta prova, i primi 30 (trenta) candidati nonché quelli eventualmente classificati ex 

aequo nell’ultima posizione utile. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione 

della graduatoria di merito del concorso. 

 

Visto l’elenco dei partecipanti alla preselezione che risultano n.76 
 

Rilevato che si presentano alla prova preselettiva n. 45 partecipanti, di cui n. 1 partecipante ammesso con 

riserva in quanto non presente in elenco rimandando in un secondo momento la verifica della domanda 

presentata;  

 

Dato atto che la prova preselettiva è iniziata alle ore 10.43  

 

Visto il verbale redatto dalla Soc. SGT10 S.r.l allegato al presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale nel quale si da atto di tutta la procedura di preselezione  

 

Dato atto che la procedura si è conclusa alle ore 10.50 con la stampa della graduatoria  

 

Al termine delle operazioni il responsabile delle società incaricata consegna alla Commissione un plico 

contenente relativamente alla prova odierna 

- quesiti estratti e non estratti 

-  soluzioni dei quesiti estratti 

- elaborato della prova preselettiva dei candidati; 

- graduatoria anonima 

- graduatoria con i nominativi 

-verbale delle operazioni 

- files contenenti tutta la predetta documentazione in formato digitale 

 

Consegue dalle predette operazioni la graduatoria finale, allegata al presente atto per formare parte integrante 

e sostanziale, debitamente firmata su ciascun foglio dal Presidente e dai componenti la Commissione la quale 

sarà pubblicata sul sito internet comunale nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Presidente rende pubblico l’elenco di tutti i partecipanti e dei relativi punteggi conseguiti. 

I primi 30 candidati sono ammessi alle prove scritte, previa verifica del possesso dei requisiti, nei giorni 23 

e 24 Luglio 2019, ore 10,00 presso lo stabile delle Scuole elementari in via Gramsci a San Giovanni Suergiu. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 12.30 

 

letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente (F.to Barbara Mele)   __________________________ 

Il Commissario (F.to Pierluigi Castiglione) __________________________ 

Il Commissario (F.to Gianroberto Cani)  __________________________ 

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


