
 
 
 
 

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 – VALUTAZIONE TITOLI 

  
 

VERBALE N° 7, del 06/08/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 06, del mese di Agosto, alle ore 9,00, 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, 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 verbale n. 6 del 24/07/2019 inerente lo svolgimento della 2ᵃ prova scritta; 

 

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

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

 

Preso atto che il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati, prima 

dell’effettuazione delle prove orali, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente, e che la valutazione degli stessi deve essere effettuata prima di procedere alla 

correzione degli elaborati delle prove scritte; 

 

Dato atto che nel Bando di Concorso e secondo quanto stabilito dalla presente commissione, con il verbale n.2 

del 19/06/2019, di determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, il punteggio 

massimo attribuibile è pari a 10 punti, così ripartiti: 

 

1a Categoria Titoli di Studio Punti 4 

2a Categoria 
Titoli di Servizio Punti 4 

3a Categoria 
Curriculum Professionale Punti 1 

4a Categoria 
Titoli vari Punti 1 

 
Si procede, sulla base dei criteri come sopra stabiliti, all’esame e alla valutazione dei titoli dei concorrenti 

che hanno partecipato ad entrambe le prove scritte, in numero di 17 il cui esito è riportato nell’allegata scheda A; 

 

Conclusi i lavori, relativi alla valutazione dei titoli e attribuzione del relativo punteggio, la Commissione si 

aggiorna alla successiva seduta del 06/08/2019 alle ore 11,15, per la valutazione della prima prova scritta e della 

seconda prova scritta. 

 

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)  __________________________ 

 


