
 

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° 15 del 16.03.2021 

 
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – Valutazione titoli e attribuzione punteggio. 
 
L’anno duemilaventuno, addì 16 del mese di Marzo, alle ore 12:30, nei locali  della casa comunale 

(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 - 

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-componente; 
 Cap. Gannau Carlo, 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, 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; 
 
Considerato che si è proceduto alla verifica di cui sopra, come da  schede redatte per ogni concorrente e 
depositate agli atti d’ufficio, il cui esito è stato approvato con Determinazione n° 96 del 5.03.2021; 

Visti i verbali n.11  e 12 del   9.03.2021 ,relativi allo svolgimento della prima prova scritta e della seconda 
prova scritta dei primi 25 candidati; 

Visto il verbale  n.  13 e 14 del  10.03.2021, relativi allo svolgimento della  prima prova scritta e seconda 
prova scritta degli ultimi 25 candidati; 



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 22.02.2021 ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 
punti ad essi riservati sono così ripartiti 
 

1° categoria  titoli di studio   punti 4 
2° categoria  titoli di servizio   punti 4 
3° categoria  titoli vari   punti 2 

Dato atto che n. 4 candidati hanno consegnato solo la prima prova scritta e pertanto la Commissione non 
procederà alla loro valutazione dei titoli e in quanto assenti nella seconda prova sono considerati 
rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso; 
 
Si procede, sulla base dei criteri come sopra stabiliti, previa acquisizione delle integrazioni documentali 
richieste dal responsabile del settorre Affari Generali, all’esame e alla valutazione dei titoli dei concorrenti 
che hanno partecipato ad entrambe le prove scritte, in numero di 39, il cui esito è riportato nell’allegato al 
presente verbale; 

 
Conclusi i lavori, relativi alla valutazione dei titoli e attribuzione del relativo punteggio, la Commissione si 
aggiorna alla successiva seduta  in data odierna  alle ore  15:00, per la correzione degli elaborati della  1° 
prova  scritta. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Il Presidente (Dott.ssa Silvana Siddi)       ____________________________________ 

F.to Il Commissario (dott.ssa Alessandra Zurru)   ____________________________________  

F.to Il Commissario (Cap. Carlo Gannau) _____________________________________  

F.to Il Segretario verbalizzante (dott. Antonio Francesco Fontana) _____________________________ 


