
 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
 

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 
3 POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CATEGORIA C) 

  
 

VERBALE N° 8 del 04.03.2021 
 

LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – Svolgimento prova preselettiva. 

 

L’anno duemilaventuno, addì quattro del mese di marzo, alle ore 11:40, nei locali  Ex Exmas, siti in via 
G. Di Vittorio, del Comune di San Giovanni Suergiu, si è riunita la Commissione del Concorso Pubblico 
per titoli ed esami, in oggetto, nelle persone dei Signori: 
 

 Dott.ssa Siddi Silvana Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di San Giovanni Suergiu in 
qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Zurru Alessandra, Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Servizi socio-educativi, 
Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero del Comune di San Giovanni Suergiu in qualità di 
componente; 

 Com.te Carlo Gannau, Responsabile del Settore Polizia Locale nel Comune di San Giovanni Suergiu  
componente; 

 Dott. Antonio Francesco Fontana, Istruttore Contabile, Categoria C, dipendente del Comune di San 
Giovanni Suergiu, in qualità di Segretario verbalizzante; 
E’ presente altresì il Dott. Roberto Tola, quale responsabile di progetto, coadiuvato  da  n. due assistenti 
d’aula, in rappresentanza della società CST srl, incaricata della gestione della prova preselettiva; 

 
 

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. 80 del 13.10.2020 in esecuzione della 
determina del Segretario Comunale n. 491 del 12.10.2020; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 616 del 30.11.2020, esecutiva, 
con la quale sono stati ammessi n. 272 candidati, di cui uno ammesso con riserva, al Concorso Pubblico 
sopra specificato; 
 
Vista la determinazione n. 50 del 08.02.2021, di nomina della Commissione esaminatrice; 
 
Visto il verbale n.1, del 22.01.2021, con il quale la commissione ha preso atto degli elenchi dei candidati 
ammessi, approvati con determinazione n. 616 del 30.11.2020; 
 
Visto, inoltre, il verbale n. 2, in data 22.02.2021, con il quale  la commissione esaminatrice ha 
determinato le modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché le modalità di valutazione 
delle prove concorsuali; 
 



Considerato che, ai sensi del bando di concorso, il diario e la sede di svolgimento delle prove sono 
stati pubblicati nel sito web istituzionale, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
all’Albo on-line; 
 
Visto il Regolamento comunale di disciplina dei concorsi e delle selezioni, e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 32 del Regolamento e del medesimo bando di concorso occorre 
procedere allo svolgimento della preselezione, poiché il numero dei candidati supera le trenta unità; 
 
Considerato che secondo il Protocollo sui concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 03.02.2021 alle  sessioni delle prove non possono partecipare più di trenta candidati e che 
le sessioni non possono essere più di due al giorno; 
 
Dato atto che con il presente verbale si regolamenta lo svolgimento del secondo turno delle ore 12:00 
del 04.03.2021; 

 
Rilevato che: 
 

-  la preselezione, consisterà nella soluzione nel tempo di trenta minuti, di n. 30 quiz a risposta 
multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame e saranno assegnati i seguenti punteggi, ai soli 
fini della redazione della graduatoria: 

    1 punto per ogni risposta esatta 
  - 0,37 punti per ogni risposta errata 
  - 0,37 punti per ogni risposta doppia o multipla 
    0  punti per ogni risposta omessa 

 

- la graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle risposte; 
- alla prova scritta saranno ammessi i primi 50 candidati della graduatoria della preselezione e quelli 

che avranno riportato un punteggio pari al candidato classificatosi al cinquantesimo posto; 
- durante la prova preselettiva è vietato, a pena esclusione, l’uso di telefoni cellulari o altre 

apparecchiature informatiche, nonché la consultazione di qualunque testo, dizionario, appunto 
scritto, inclusi i testi di legge non commentati, è altresì vietato comunicare con altri candidati; 

- non è consentito abbandonare la sede d’esame prima dello scadere del tempo accordato e prima 
delle verifiche relative al corretto e completo ritiro dei materiali della prova; 

 
Richiamate  le disposizioni del protocollo sui concorsi pubblici adottato dal dipartimento della Funzione 
Pubblica del 03.02.2021 e del piano operativo; 
 
Preso atto dell’allegato elenco A) dei candidati ammessi alla preselezione che risultano in numero di 
272, di cui uno ammesso con riserva, giusta determina n.  616 del 30.11.2020 di approvazione 
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi;  
 
Dato atto che: 

- le operazioni di identificazione dei partecipanti al concorso in oggetto, come da elenco B) agli atti, 
non materialmente allegato in quanto contenente gli estremi dei documenti identificativi dei 
candidati presenti all’odierna prova preselettiva, sono avvenute dalle ore 11:50 e sino alle ore 
12:05 circa, identificando numero 5 candidati presenti; 

- ai candidati presenti viene consegnato il seguente materiale: scheda anagrafica, foglio istruzioni, 
penna a sfera, coppia etichette adesive con impresso lo stesso codice a barre; 

- in seguito alle operazioni di identificazione ed alla presenza in aula di tutti i concorrenti, il 
Presidente presenta i componenti della Commissione di concorso;  
 

Constatato che:  
- la Commissione provvede all’estrazione dei tre plichi dei n. 5 rimanenti dei precedentemente forniti 

dalla Ditta, contenenti tre batterie diverse di test, sigillati e siglati nei lembi di chiusura;  



- il referente della Società incaricata del Servizio, nella persona del Dott. Roberto Tola, illustra ai 
candidati le modalità ed i tempi di svolgimento dell’odierna prova  preselettiva e, successivamente, 
invita un candidato ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti i test predisposti dalla 
medesima Società, sulla base delle indicazioni della Commissione. 

- la candidata Musiu Clara, già precedentemente identificata, constatata l’integrità delle buste 
contenenti le schede dei test, alle ore 12:08 procede con l’estrazione a sorte della busta recante 
l’indicazione del test n. 11;  

- successivamente, alle ore 12:09 il test n. 11 viene fotocopiato dagli assistenti della ditta incaricata; 
- alle ore 12:10 si presenta una candidata e richiede di essere ammessa alla prova preselettiva; 
- la commissione si riunisce e dichiara di precludere l’accesso alla suddetta candidata in quanto, 

oltre ad essersi presentata in seguito all’estrazione della batteria di quiz, non ha rispettato quanto 
indicato nel piano operativo specifico 

-  successivamente, alle ore 12:15, il test n. 11 viene consegnato ai 5 candidati presenti; 
- il dott. Roberto Tola, della Società incaricata, consegna alla Commissione un plico chiuso 

contenente quesiti e soluzioni relativamente all’odierna prova. 
- è dato avvio alla prova, in base al test sorteggiato alle ore 12:20 da concludersi entro 30 minuti 

dall’avvio della prova, ovvero alle ore 12:50; 
- la prova viene conclusa entro la predetta ora, mediante consegna da parte di tutti i 5 candidati 

partecipanti delle relative schede in forma anonima; 
- raccolte le schede dei candidati, queste ultime vengono consegnate al  Dott. Roberto Tola, il quale, 

alla presenza dei candidati e della  Commissione provvede all’ inserimento delle stesse in plico 
sigillato e controfirmato dai componenti della Commissione, consegnato al segretario 
verbalizzante ai fini della custodia in luogo sicuro in attesa della verifica degli elaborati che avverrà 
in data 05 marzo 2021. 
 
 

Dichiara che tutte le operazioni risultano concluse ed il presente verbale è stato chiuso alle ore 13:00. 
 
Infine, il presente verbale redatto su carta libera per uso amministrativo, composto di n° tre (3) pagine, 
viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

F.to Il Presidente (Dr.ssa Silvana Siddi)                                   __________________________ 

F.to Il Componente (Dott.ssa Alessandra Zurru)                                  __________________________ 

F.to Il Componente (Com.te Carlo Gannau)                                 __________________________ 

       F.to Il Segretario verbalizzante (Dott. Antonio Francesco Fontana)      __________________________    

     


