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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 - SETTORE TECNICO – SVOLGIMENTO 2ᵃ PROVA SCRITTA 
- 

 
 

VERBALE N° 6 del 24/07/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 24, del mese di luglio, alle ore 9,00, presso una sala 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; 

  

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, inoltre, il verbale n. 4, del 08/07/2019, relativo allo svolgimento delle prova preselettiva, e che con lo 

stesso la Commissione prende atto che i primi 30 candidati che hanno superato la prova sono stati ammessi alle 

prove scritte, previa verifica del possesso dei requisiti; 

 

Vista la determinazione del Segretario Comunale (Responsabile del Servizio Personale –parte giuridica) n. 411 

del 18/07/2019, esecutiva, con la quale, a seguito verifica delle domande di concorso dei 30 candidati che 

hanno superato la prova preselettiva sono stati ammessi n. 28 candidati alle prove scritte del Concorso Pubblico 

sopra specificato e n. 2 esclusi; 

 



Visto, inoltre, il verbale n. 5, del 23/07/2019, relativo allo svolgimento delle 1° prova; 

 

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 (diario delle prove) e del verbale N.3 del 19/06/2019 nella data 

odierna è previsto lo svolgimento della 2ᵃ prova scritta; 

 

Ciò visto e considerato, la Commissione dopo aver discusso e vagliato la proposta di ciascun 

componente, approva come appresso il testo delle tre tracce della seconda prova scritta, una delle quali dovrà 

formare oggetto dello svolgimento della stessa, da parte dei candidati ammessi al concorso: 

 

TRACCIA 1: 

Un cittadino presenta una pratica attraverso il portale SUAPE per la realizzazione di un nuovo edificio 

residenziale villino con seminterrato, PT zona giorno e P1 Zona Notte ricadente in zona B1 del vigente Piano 

Regolatore Generale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

Il lotto dove intende edificare è pari a 300 mq 

Il candidato illustri 

1. Le operazioni e verifiche che devono essere effettuate dall’operatore dello sportello SUAPE al 

ricevimento della pratica 

2. L’iter amministrativo sino ad arrivare al titolo abilitativo indicando se la pratica è assoggettata a CDS  

3. Simuli un’istruttoria della pratica edilizia in qualità di operatore Ente Terzo - endoprocedimento 

“Verifiche Ufficio Tecnico” esplicitando i controlli e le verifiche che intenderebbe mettere in campo  

 

Stralcio NTA PRG  

SOTTOZONA B1 

Destinazione: abitazioni, uffici, attività commerciali, locali ed esercizi pubblici e privati, organizzazioni 

recettive, autorimesse, botteghe artigiane, piccole officine, con esclusione di attività rumorose e moleste. 

Tipi di intervento: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni, mediante concessioni 

onerose.  

Tipologia edilizia: per fabbricati isolati, a schiera, nuclei, il lotto minimo d'intervento è di mq. 200  

per case a schiera, di mq. 400 per case isolate. 

Sono consentiti, all’interno del lotto di pertinenza, gli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati 

insediati (realizzati in data antecedente al 1967), prevedendo l’accorpamento dei volumi e delle superfici 

esistenti al fine di realizzare un nuovo organismo edilizio adeguato alla normativa igienico sanitaria e/o 

risparmio energetico ai sensi della Legge n. 373/ del 30/04/1976. 

Parametri: 

 indice fondiario= IF 2,5 mc/mq 

 rapporto di copertura= Rc 0,5 

 Altezza Massima H= 9 m 

 Distanza tra superfici finestrate D= 8 m 

 Distanza dal filo stradale d = 4,00 m o allineamento 

Parcheggi privati mq 1 ogni 20 mc di costruzione valutata vuoto per pieno, comunque con un minimo di mq 

15.  Per miglioramenti igienici o per lotti interclusi per i quali non è possibile la distanza di m 8,00 è ammessa 

una distanza inferiore, nei limiti previsti dal Codice. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte dell'A.C. di 

monetizzazione, se già reperiti. 

 

TRACCIA 2 

L’amministrazione comunale intende realizzare un nuovo impianto sportivo polivalente, ma non possedendo 

terreni di sua proprietà lo intende realizzare su un area privata in agro. Per la realizzazione dell’opera il 

Comune ha ricevuto un finanziamento Regionale pari a € 1,5 milioni. 



Il candidato illustri 

1. L’iter amministrativo che l’Ente deve seguire dal ricevimento del finanziamento sino 

all’aggiudicazione dei lavori . 

2. Predisponga lo schema di Determinazione a contrarre dell’intervento 

 

TRACCIA 3 

Viene segnalata la pericolosità di un edificio privato in zona A del vigente PRG a causa di parziali crolli 

prospetto principale su una via pubblica. L’edificio è disabitato. 

Il candidato  

1. Illustri quali sono gli interventi che nell’immediato ritiene di dover mettere in atto 

2. Illustri qual è l’intero iter da seguire per la corretta esecuzione del procedimento  

3. Predisponga gli atti amministrativi da porre in essere 

*** 
Trascrive i testi suddetti su tre fogli che vengono chiusi in tre buste separate identiche. 

 

Tutte le buste sono siglate dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura. 

 

Provvede per l’espletamento della prova, a timbrare un congruo numero di fogli protocollo sul lato destro 

in alto, ciascuno dei quali viene successivamente siglato. 

 

Stabilisce di assegnare 3 ore di tempo per la prova e un tempo minimo di 1 ore. 

 

Alle ore 9.40 la Commissione si reca nei locali dell’edificio scolastico (mensa scuole elementari sito in via 

Gramsci) dove sono stati fatti entrare i concorrenti. 

 

Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copiature 

degli elaborati, il Segretario alle ore 10 provvede alla verifica delle identità dei concorrenti presenti, dando atto 

che concorrenti assenti sono considerati rinunciatari al concorso dello stesso. 

 

I candidati presenti sono n. 17 su 28 come risulta dall’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera 

“A” per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti : 

 4 fogli timbrati e vidimati avvertendo che potranno essere richiesti altri e che tutti dovranno essere 

restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova; 

 La scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti sono 

avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l’obbligo di inserire la stessa 

nell’apposita busta e di richiudere quest’ultima mediante incollatura dei lembi. La busta 

contenente la scheda, sull’esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, 

deve essere inclusa in quella di maggiori dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati. 

 La busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati la busta 

chiusa contenente la scheda di identificazione. 

 La penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare 

difformità che rendano possibile l’identificazione. 

 

Il Presidente ricorda che è ammessa la sola consultazione di testi di legge non commentati, è vietato l’uso 

dei telefonini cellulari, mentre è ammessa la consultazione del dizionario; 

 

Il Presidente avverte infine i concorrenti che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono 

contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere 

apposto il nome o altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena esclusione dal concorso. 

 

 Il Presidente, prima di avviare le operazioni relative alla prova d’esame odierna, procede a verificare 

l’integrità del plico contenente gli elaborati della 1^ prova scritta alla presenza dell’unico candidato presente 



che aveva assistito alla chiusura dello stesso al termine della prima prova. Constatata l’integrità del plico si 

procede ad aprirlo per poter accoppiare le due prove alla consegna da parte dei candidati.  

  

Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i candidati a designare uno di loro a procedere al sorteggio della 

traccia fra le predisposte dalla commissione contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della presidenza. 

 

 Si presentano i candidati Manca Carla e Monni Stefano muniti di documento di riconoscimento, che 

estraggono il quesito da svolgere. 

 

 La scelta è avvenuta in modo tale che da tutta la sala gli altri candidati hanno potuto prendere visione 

dell’operazione  

 

La traccia estratta è la TRACCIA n.  1; il presidente della Commissione provvede a leggere a voce alta. 

Successivamente il Presidente apre le restanti buste, dando lettura ad alta voce delle tracce in esse contenute. 

 

La prova estratta viene fotocopiata e consegnata a tutti i presenti. 

 
Completate le operazioni suddette il Presidente comunica che la prova ha inizio alle ore 10.20 e che quindi 

gli elaborati dovranno essere consegnati entro l’orario minimo, precisamente alle ore 11.20 e massimo entro le 

ore 13.20. 

 

Conclusa la prova, i concorrenti consegnano alla commissione il plico preventivamente chiuso contenente 

gli elaborati e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità e priva di qualsiasi 

indicazione o annotazione di alcun genere.  

 

Alla presenza di ciascuno candidato, al momento della consegna è stata individuata la busta contrassegnata 

con il numero attribuito al momento delle consegna del plico sigillato della prima prova e, dopo aver tolto 

l’etichetta, viene inserito con il plico sigillato della seconda prova all’interno di un plico più grande; il plico 

divenuto anonimo con la rimozione dell’etichetta viene inserito in una scatola. 

 

Per ciascun candidato la Commissione ha provveduto a far apporre ai candidati la firma e l’orario di 

consegna degli elaborati su apposito elenco, che si allega al presente verbale sotto la lettera “B” per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 
Alle 12.52 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato il loro elaborati, i quali, alla presenza dei 

candidati Dessì Elisa, Murru Simone e Mei Francesco Valentino, sono inseriti in una scatola di cartone, che 

viene sigillata e quindi siglata dai componenti la Commissione. 

 

La scatola è consegnata al Segretario per la custodia in luogo idoneo in modo da assicurare la corretta 

conservazione e l’inacessibilità da parte di alcuno. 

 

Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori per la valutazione dei 

titoli e attribuzione dei punteggi nella seduta che si terrà il giorno 06 Agosto alle ore 9,00. 

 

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)  __________________________ 


