
  

 
 

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°19 del 29.03.2021 

 
LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – SVOLGIMENTO PROVA ORALE – 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 
L’anno duemilaventuno, addì 29, del mese di Marzo, alle ore 7:40, nei locali  della casa comunale 

(Ufficio 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, il quale acquisisce gli atti i lavori della Commissione svolti 
in data 18.03.2021 verbale n. 18; 

 
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 dei secondi candidati; 

Visto il verbale n. 15 in data 16.03.2021, relativo alla valutazione dei titoli e all’attribuzione del relativo 
punteggio; 

Visto il verbale n.16  del  16.03.2021  di valutazione  degli elaborati della prima prova scritta, contraddistinti 
con il numero da 1 a 20; 

Visto il verbale n.17  del  17.03.2021  di valutazione  degli elaborati della prima prova scritta, contraddistinti 
con il numero da 21 a 39; 

Visto il verbale n. 18 del 18.03.2021 di valutazione degli elaborati della seconda prova scritta dei candidati 
che hanno preso una valutazione nella prima prova scritta di almeno 21/30, dell’abbinamento delle 
generalità dei candidati ai loro elaborati e dove vengono individuati i concorrenti ammessi e non alla prova 
orale; 

Considerato che hanno conseguito l’ammissione alla prova orale i concorrenti appresso elencati: 
 

N° 
Progressivo 
del plico 

Valutazione 2a prova scritta  Cognome e Nome 

4 23/30 Lecca Roberto 
5 27/30 Puddu Andrea 
8 21/30 Todde Stefano 
9 21/30 Cossu Diego 

14 27/30 Corda Giuseppe 
15 28/30 Deidda Gabriele 
17 27/30 Pilleri Alessandra 
28 25/30 Musiu Clara 
35 25/30 Falqui Luca 

 
 
 
Ciò visto e considerato, la Commissione stabilisce che per la prova orale si predisporranno n° 33 quesiti, 
distinti per argomento, secondo le previsioni del bando. Ogni quesito è inserito in una busta che viene 
chiusa; ogni concorrente estrarrà tre questiti (A-B-C). la Commissione ha deciso di suddividere per 
argomenti d’esame nel seguente modo: 

- Gruppo A: diritti e doveri dei dipendenti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
nozioni di diritto penale; 

- Gruppo B: nozioni di contabilità; servizi demografici e commercio; ordinamento contabile degli Enti 
Locali, codice dei contratti pubblici limitatamente alla fornitura di beni e servizi; 

- Gruppi C: nozione di diritto costituzionale, civile, diritto amministrativo 
Per la prova di conoscenza della  lingua inglese, la commissione elabora n. 11 frasi tratti da articoli di 
quotidiani inglesi e americani. I candidati provvederanno al sorteggio e alla lettura in lingua inglese e 
traduzione e dalla prova consegue un giudizio di idoneità o non idoneità. Per la prova di informatica si 
stabilisce che ciascun concorrente per ottenere l’idoneità dovrà dimostrare la conoscenza delle procedure 
per l’inserimento e la predisposizione di un testo (fornito dalla commissione) in formato word e relativo 
salvataggio. 
Quindi la commissione procede alla definizione dei n. 33 quesiti, 11 per ogni categoria A, B e C, da porre ai 
candidati, che vengono racchiusi ognuno in una busta. La Commissione stabilisce che la durata 
complessiva del colloquio per ciascun candidato non può essere superiore a 10 minuti, oltre le prove di 
idoneità. 
 
Alle ore 9:00 la commissione si trasferisce nei locali dell’Ex Esmas in Via G. di Vittorio, per lo svolgimento 
della prova orale. 
 
Nei locali risultano presenti n° 9 candidati. 
 
Il Presidente provvede a dare lettura dei criteri di valutazione delle prove già indicati nel verbale n. 2 
pubblicato; 



 
Previa verifica dell’identità, di volta in volta, di ogni singolo candidato, si procede con l’esame dei candidati. 
Il presidente della Commissione chiede ai candidati se vi è qualcuno che per primo vuole svolgere la prova 
orale, per poi procedere secondo ordine alfabetico.  
 
Si offre volontario il sig. Corda Giuseppe. 
 
Si inizia con il concorrente Corda Giuseppe, che procede con la scelta di una domanda dai rispettivi blocchi 
A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A11 – Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali; 
B9 – Il rendiconto; 
C2- Le ordinanze. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 10:39) e al termine (ore 
10:49) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 7 estratta dal candidato; infine il 
candidato è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 10:57), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 21. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Cossu Diego, che procede con la scelta di una domanda dai 
rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A4 – Quali sono i tipi di responsabilità di un dipendente di un Ente Pubblico; 
B4 – Atto di morte; 
C8- Il Sindaco. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 11:12) e al termine (ore 
11:22) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 8 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 11:31), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 21. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Deidda Gabriele, che procede con la scelta di una domanda 
dai rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A3 – Possibilità e limiti per i regali al pubblico dipendente; 
B2 – Fasi della spesa; 
C9- Il Segretario Comunale. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 11:43) e al termine (ore 
11:53) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 1 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 12:01), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 29. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Falqui Luca, che procede con la scelta di una domanda dai 
rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A1 – Quali sono i reati tipici in cui può incorrere un pubblico dipendente?; 
B7 – Il responsabile unico del procedimento; 
C6- La Giunta Comunale. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 12:14) e al termine (ore 
12:24) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 11 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 12:32), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 22. 



 
Successivamente è esaminato il concorrente Lecca Roberto, che procede con la scelta di una domanda 
dai rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A9 – Obbligo di astensione; 
B1 – Documento Unico di Programmazione; 
C11- Patologia dell’atto amministrativo. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 12:46) e al termine (ore 
12:56) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 10 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 13:03), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 21. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Musiu Clara, che procede con la scelta di una domanda dai 
rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A6 – Le sanzioni disciplinari; 
B11 – Criteri di valutazione delle offerte nei contratti pubblici; 
C4- Diritto di accesso documentale. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 13:17) e al termine (ore 
13:27) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 5 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 13:38), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 28. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Pilleri Alessandra, che procede con la scelta di una domanda 
dai rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A8 – Peculato; 
B6 – Procedura aperta; 
C10- Le forme associative tra enti locali. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 13:45) e al termine (ore 
13:55) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 9 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 14:02), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 26. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Puddu Andrea, che procede con la scelta di una domanda dai 
rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A5 – differenza tra il reato di corruzione e concussione; 
B5 – Atto di nascita; 
C5- diritto di accesso civico semplice e generalizzato. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 14:14) e al termine (ore 
14:24) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 6 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 14:30), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 24. 
 
Successivamente è esaminato il concorrente Todde Stefano, che procede con la scelta di una domanda 
dai rispettivi blocchi A, B e C, dalle quali risultano estratti i seguenti quesiti: 
 
A10 – Reato di corruzione; 
B8 – I principi dei contratti pubblici; 



C1- I principi fondamentali dell’azione amministrativa. 
 
Il candidato precede con l’esposizione degli argomenti di cui sopra (inizio ore 14:40) e al termine (ore 
14:50) dà lettura e traduzione nella lingua inglese della domanda n. 4 estratta dal candidato; infine la 
candidata è invitata a sostenere la prova di informatica, che consiste nella predisposizione del preambolo 
di una determinazione. Il testo trascritto dalla candidata viene salvato e depositato agli atti. 
Al termine delle prove (ore 14:57), a porte chiuse, la commissione attribuisce alla il punteggio di, come da 
scheda agli atti; dichiara l’idoneità  della stessa sia nella prova di lingua inglese che in quella di informatica  
a cui la Commissione dà la valutazione di 21. 
 
La commisione quindi conclude i lavori, stila ed espone nell’aula delle prove il prospetto contenente i 
risultati delle prove sostenute e la graduatoria finale, con il seguente esito: 
 

Cognome Nome 
Valutazione 

1a prova 
scritta 

Valutazione 
2° prova 
scritta 

Valutazione 
prova orale 

Titoli 
TOTALE 

Lecca Roberto 21 23 21 2.01 67,01 
Puddu Andrea 23 27 24 3.01 77,01 
Todde Stefano 23 21 21 1.01 66,01 

Cossu Diego 25 21 21 4.2332 71,23 

Corda Giuseppe 23 27 21 4.0166 75,02 

Deidda Gabriele 21 28 29 1 79,00 

Pilleri Alessandra 23 27 26 2.01 78,01 

Musiu Clara 25 25 28 5 83,00 

Falqui Luca 22 25 22 3 72,00 

 
La Commissione dà lettura dei risultati delle prove e dei titoli ai candidati presenti: Pilleri Alessandra, 
Puddu Andrea, Deidda Gabriele, Todde Stefano. 
 
La Commissione dà atto che in seguito alla valutazione delle prove scritte la graduatoria finale è così 
composta: 

Cognome Nome TOTALE 
Musiu Clara 83,00 

Deidda Gabriele 79,00 
Pilleri Alessandra 78,01 

Puddu Andrea 77,01 

Corda Giuseppe 75,02 

Falqui Luca 72,00 

Cossu Diego 71,23 

Lecca Roberto 67,01 

Todde Stefano 66,01 

 
La commissione, ritenuto di aver esaurito il proprio compito rimette tutti gli atti all’Amministrazione 
Comunale per i successivi adempimenti.  
  

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) ________________________ 
 

  


