
 

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° 14 del 10.03.2021 

 
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – Svolgimento 2° prova scritta - 1° turno. 
 
L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di marzo, alle ore 14:30, nella casa comunale nell’ufficio 
del responsabile del Settore Affari Generali 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; 

 
 

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; 
 
Visti i verbali n. 3 e 4 del 02 marzo 2021, n. 5 e 6 del 03 marzo 2021, 7 e 8 del 04 marzo 2021, 9 e 10 del 
05 marzo 2021, relativi allo svolgimento delle prove preselettive; 
 
Dato Atto che: 
 

-  secondo le previsioni del bando di concorso ed in seguito allo svolgimento delle prove preselettive, sono 
stati ammessi alle prove scritte n. 50 candidati a seguito dello svolgimento delle suindicate prove 



preselettive, come da atti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del 
sito web istituzionale; 

- 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; 

- i candidati sono stati raggruppati in 2 turni composti da n. 25 candidati e, per ciascun turno, la prima e la 
seconda prova si svolgeranno nell’arco della stessa giornata; 

 
Dato atto che il giorno 09.03.2021 si sono svolte la prima e la seconda prova scritta dei primi 25 candidati 
come risulta dai verbali n. 11 e 12 del 09.03.2021; 
 
Dato atto che come risulta dal verbale n. 13 la prima prova scritta per i secondi n. 25 candidati si è svolta 
nella giornata odierna dalle 10:00 alle 12:00 nella quale se ne sono presentati n. 21; 
 
Considerato che la Commissione, dopo aver discusso e vagliato la proposta di ciascun componente, 
approva come appresso il testo delle batterie della 2° prova scritta, uno dei quali dovrà formare oggetto 
dello svolgimento da parte dei candidati ammessi al concorso: 

BATTERIA N. 1 

A) A seguito di un messaggio di allerta per criticità meteo-idrogeologiche diramato dalla Protezione 
civile regionale che segnala il pericolo di alluvioni, il Comune di San Giovanni Suuergiu deve 
procedere alla immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale. Il candidato rediga l’atto amministrativo. 

 
BATTERIA N. 2 

A) Il Comune è proprietario di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica e prevede di incassare € 
10.000,00 a titolo di canone di locazione. Il candidato rediga l’apposito atto propedeutico alla 
riscossione. 

 
BATTERIA N. 3 

A) Il Comune di San Giovanni Suergiu deve acquistare flaconi di gel igienizzante al costo complessivo 
di € 6.000,00, I.V.A. esclusa. Il candidato rediga l’apposito atto. 

 
Considerato che la Commissione: 
 

- provvede a trascrivere i testi suddetti su tre fogli che vengono chiusi in tre buste separate, identiche; 
 

- appone la propria firma sui lembi di chiusura delle tre buste contenenti i quesiti che saranno oggetto 
dell’estrazione; 

 

- provvede, per l’espletamento della prova scritta, a timbrare un congruo numero di fogli protocollo sul 
lato destro in alto, ciascuno dei quali viene successivamente siglato da due Commissari (sempre gli 
stessi). 
 

- stabilisce di assegnare due ore di tempo per lo svolgimento della prova scritta. 
 

Rilevato che alle ore 14:50 la Commissione d’esame si sposta nei locali Ex Esmas siti nella via G. di 
Vittorio in San Giovanni Suergiu per lo svolgimento delle prove scritte. 
 
Dato atto che il Segretario verbalizzante provvede alla verifica dell’identità dei concorrenti presenti. Si dà 
altresì atto che i concorrenti assenti sono considerati rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso.  

 

 
Considerato che i candidati presenti sono risultati 18 come risulta dall’elenco individuato con la lettera B), 
che, seppur non materialmente allegato, in quanto contenente gli estremi dei documenti di identificazione 
dei concorrenti, costituisce parte integrante del presente verbale; 
 
Constatato che la Commissione ha predisposto per ciascun concorrente: 
 

- N° 3 fogli timbrati e vidimati avvertendo 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.  



- La busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa 
contenente la scheda di identificazione. 

- Una penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova in modo da evitare difformità 
che rendano possibile l’identificazione. 

- I concorrenti sono avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l’obbligo di inserire la 
stessa nell’apposita busta e di chiudere quest’ultima mediante incollatura dei lembi dinanzi la 
Commissione. La busta contenente la scheda, sull’esterno della quale non deve essere apposta 
iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in una busta di maggiori dimensioni;  

 
Preso atto che: 
 

- il Presidente ricorda che non è ammessa la consultazione di testi di legge sia commentati che non 
commentati e che è vietato l’uso dei telefoni e di qualsiasi altra apparecchiatura informatica; 

 

- 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 od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione dal 
concorso. 
 

- il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al sorteggio della traccia fra le tre 
predisposte dalla Commissione e contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza. 
 

- Il Presidente provvede a dare lettura dei criteri di valutazione delle prove e delle modalità di svolgimento 
delle stesse già indicati nel verbale n. 2 pubblicato; 
 

- si presenta il concorrente Casula Luca, che estrae la traccia n° 3 che costituisce la prova prescelta. La 
scelta avviene in modo tale che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione 
dell’operazione. 
 

- il Presidente apre la busta prescelta, e dà lettura della traccia estratta ai concorrenti, come sopra 
indicata. 

 

- il Presidente apre le restanti buste, dando lettura ad alta voce dei titoli in esse contenute, relative alle 
tracce n. 1 e n. 2, come sopra indicate. 
 

- il Presidente procede con la dettatura del testo della traccia estratta ai concorrenti in modo tale che gli 
stessi procedano con la stesura dell’elaborato nei fogli vidimati a loro disposizione. 

 

- completate le operazioni suddette, il Presidente comunica che la prova ha inizio alle 15:23 e che, di 
conseguenza, gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 17:23. 

 
Considerato che: 
 
- 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 annotazioni di alcun genere.  
 

- ogni concorrente, ai fini dell’abbinamento con l’elaborato riguardante la prima prova scritta, estrapola 
dalla scatola di cartone (precedentemente aperta alla presenza di tutti i partecipanti) la busta recante le 
proprie generalità con all’interno l’elaborato della prima prova, la quale viene aperta e stracciata dal 
concorrente stesso. Il contenuto viene inserito dal concorrente, unitamente a quello relativo alla 
seconda prova, all’interno di una nuova busta anonima di maggiori dimensioni, la quale viene sigillata e 
siglata dal presidente ed inserita in una diversa scatola di cartone che conterrà tutti gli elaborati anonimi 
definiti comprendenti la documentazione riguardante le due prove sostenute dai candidati ricompresi nel 
primo turno. 
 

- ultimate tutte le singole operazioni di consegna i candidati abbandonano l’aula apponendo la propria 
firma sull’ apposito registro  più sopra individuato  con la lettera B). 
 

- alle ore 17:40, alla presenza dei candidati Melis Daniele e Calabrò Denise, la scatola di cartone 
contenente tutti gli elaborati anonimi mescolati dai candidati, viene sigillata e siglata sui lembi di 
chiusura dai componenti della commissione, dal Segretario verbalizzante e dai suddetti candidati; 
 

- La scatola è consegnata al segretario per la custodia in luogo idoneo in modo da assicurare la corretta 
conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno. 

 
Constatata l’attendibilità, la veridicità e la trasparenza delle operazioni di cui sopra, la Commissione 
abbandona l’aula. 

 



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)      __________________________          


