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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°6 del 24.02.2022 

(Prova Scritta Teorica Pratica – Verbale delle operazioni) 
 
Il giorno 24 febbraio 2022 alle ore 14.00 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, predispone preliminarmente le 3 tracce relative alla prova scritta teorica pratica come 
riportate di seguito:  
Traccia 1 
Premessi brevi cenni sulle modalità di acquisizione di beni e servizi della pubblica amministrazione, il 

candidato descriva le fasi di affidamento di una fornitura di cancelleria di importo inferiore a € 5000,00 + iva 

e predisponga la relativa determinazione d’impegno. 

Traccia 2 
Dopo aver delineato i principali atti di stato civile,  il candidato si soffermi sull’atto di nascita provvedendo 
alla relativa elaborazione. 
 

Traccia 3 
Dopo aver delineato le competenze degli organi collegiali del Comune, il candidato predisponga la 
deliberazione di approvazione del Regolamento Uffici e Servizi. 
 

e dopo ampia discussione e verifica le trasmette via PEC alle ore 14.23 alla ditta incaricata per lo svolgimento 

della prova da remoto. 

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

• Stanza 1 supervisionata dal Commissario esperto Dr. Pietro Caria e dal segretario Dr. 
Massimo Bellu; 

• Stanza 2 supervisionata dalla Presidente D.ssa Barbara Poddi e dal Commissario esperto 
D.ssa Donatella Mancosu; 
 

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 (test estratto 2 dalla stanza n. 2 dal 
Candidato Madeddu Sara) 

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

• Inizio prova e vigilanza; 

• Termine della prova. 
  

Ultimata la prova scritta teorica alle 12.09, 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; 

• Elaborati anonimi prima prova 

• Verbale delle operazioni; 
 
Al presente verbale vengono allegati per farne parte integrante: 

• Traccia 1 (NON ESTRATTA); 

• Traccia 2 (ESTRATTA); 

• Traccia 3 (NON ESTRATTA); 
 
 
IL PRESIDENTE demanda al responsabile dell’Area amministrativa la pubblicazione del presente verbale, 
comprensivo di report delle operazioni e del registro avvenimenti predisposti dalla ditta incaricata, del TEST 
estratto, dei TEST non estratti;  
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18.00.  
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 

F.to D.ssa Barbara Poddi 

 

I COMMISSARI 

F.to D.ssa Donatella Mancosu 

 

F.to Dr. Pietro Caria 

 
IL SEGRETARIO 
 
F.to Dr. Massimo Bellu  


