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OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura di un  posto  di  istruttore  Amministrativo  con 
inquadramento in categoria C, del CCNL Autonomie Locali, posizione economica iniziale C1, a tempo 
parziale e indeterminato.  

 
Verbale n°4 del 21.02.2022 

(Prova preselettiva – Verbale delle operazioni – presa d’atto della graduatoria degli ammessi) 
 
Il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 8.30 presso la sede del Comune di Siamaggiore, regolarmente convocata, si 
è riunita la Commissione Esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto.  
 
Sono presenti:  

• Dr. ssa BARBARA PODDI   - Presidente – componente esperto esterno;  

• Dr.ssa DONATELLA MANCOSU  - Componente esperto esterno;  

• Dr. PIETRO CARIA    - Componente esperto esterno;  
 
Svolge i compiti di segretario della Commissione il dipendente Dr. Massimo Bellu.  
 

LA COMMISSIONE ,  verifica preliminarmente la connessione delle dotazioni informatiche in uso a 
ciascun componente e accede alle stanze virtuali su Google Meet, create per accogliere i candidati, 
nel modo seguente: 

• Stanza 1 supervisionata dal Presidente D.ssa Barbara Poddi; 

• Stanza 2 supervisionata dal Commissario esperto Dr. Pietro Caria; 

• Stanza 3 supervisionata dal Commissario esperto D.ssa Donatella Mancosu; 

• Stanza 4 supervisionata dal Segretario della Commissione Dr. Massimo Bellu, 
Come risultante dal report della ditta appositamente incaricata. 
 
I Membri della Commissione verificano le seguenti fasi: 

• Registrazione ed identificazione dei candidati; 

• Spiegazione modalità esecuzione della prova; 

• Estrazione della prova scritta tra quelle predisposte, 

• Invito all’accesso alla prova e comunicazione della password di accesso; 

• Inizio prova e vigilanza; 

• Termine della prova. 
  

Ultimata la prova preselettiva alle 10.42, la Commissione prende atto di tutta la documentazione trasmessa 
dalla ditta incaricata come di seguito elencata che si allega al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale: 

• Registro avvenimenti; 

• Quiz 1 (non estratto); 

• Quiz 2 (non estratto); 

• Quiz 3 (estratto); 

• Graduatoria quiz 3; 

• Verbale delle operazioni; 



 
 
IL PRESIDENTE demanda al responsabile dell’Area amministrativa la pubblicazione del presente verbale, 
comprensivo di report delle operazioni predisposto dalla ditta incaricata, del quiz estratto, dei quiz non 
estratti, della graduatoria quiz 3 dando atto che detta pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti e che 
non sarà effettuata  nessun’ altra in merito alla convocazione per le successive prove previste per il 24 
febbraio.  
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12.30.  
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
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