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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°9 del 03.03.2022 

(Prova Scritta Teorica Pratica – Valutazione degli elaborati – Valutazione dei titoli) 
 
Il giorno 03 marzo 2022 alle ore 15.30 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.  
 
Richiamato il verbale n. 8 del 02.03.2022 (Prova scritta Teorica – Valutazione degli elaborati); 

 
La Commissione, alle ore 15.30, riprende i lavori di valutazione, proseguendo dall’elaborato della seconda 
prova scritta teorica pratica, i cui files sono stati messi a disposizione dalla ditta Cst di Tola Roberto. La ditta 
suddetta infatti a tal fine ha provveduto a trasmettere copia degli elaborati, evidenziando quelli che non 
abbiano ottenuto una valutazione sufficiente alla prima prova scritta, garantendo l’anonimato dei candidati.  
La Commissione pertanto non procede alla valutazione degli elaborati che non hanno raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30 nella prima prova scritta.  
 
La Commissione procede alla valutazione degli elaborati utilizzando i criteri di cui al verbale n. 2 del 
03.02.2022 brevemente riassunti di seguito: 

a. correttezza espositiva (fino a un massimo di punti 10); 
b. capacità di elaborare schemi di atti o risoluzioni di casi concreti, evidenziando riferimenti normativi 

e tutti gli elementi essenziali finalizzati alla corretta redazione dell’atto amministrativo richiesto (20 
punti  ripartiti come segue:   

• corrispondenza dell’atto (fino a un massimo di punti 4); 

• completezza dell’atto in tutti gli elementi essenziali che lo compongono (fino a un massimo di 
punti 6); 

• correttezza e completezza dei riferimenti normativi (fino a un massimo di punti 6); 

• padronanza del linguaggio formale  (fino a un massimo di punti 4); 
 
La Commissione stabilisce di attribuire il punteggio di insufficiente a tutti gli elaborati che non raggiungano 
il punteggio minimo di 21/30 ed assegna le relative valutazioni.  
 
Alle ore 18:00  sono stati esaminati e valutati tutti gli elaborati della seconda prova scritta teorico pratica e si 
elabora la tabella allegata al presente verbale.  
 
La Commissione all’atto della valutazione contraddistingue con un numero progressivo da 1 a 27 ciascun 
elaborato anonimo, indicando la valutazione conseguita e siglando ogni singolo foglio. 



 
Successivamente la copia così come predisposta viene scansionata e trasmessa via PEC alla ditta incaricata 
alle ore 18,06.    
 
La ditta incaricata procede all’invio alla Commissione di un file che contiene l’insieme degli elaborati della 
prima prova e un ulteriore file contenente gli elaborati della seconda prova, con identificazione dei candidati 
e specifica indicazione della valutazione conseguita. Viene inoltre trasmessa la graduatoria della prima e 
della seconda prova.  
 
La Commissione preso atto dei candidati risultati idonei ad entrambe le prove, prosegue i lavori con la 
valutazione dei titoli.  
 
La valutazione delle domande e dei Curricula Vitae dei candidati idonei termina alle ore 21.15.   
 
Il Presidente visto l’orario propone di aggiornare la seduta al 7 marzo alle ore 16.30 per la conclusione dei 
lavori rivolti alla definizione della graduatoria provvisoria prima della prova orale. 
 
La commissione concorde con la proposta del presidente, sospende i lavori, alle ore 21.30, per riprenderli alle 
ore 16.30 di lunedì 7 marzo. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 

F.to D.ssa Barbara Poddi 

I COMMISSARI 

F.to Dr. Pietro Caria 

F.to D.ssa Donatella Mancosu 

 
IL SEGRETARIO 
 
F.to Dr. Massimo Bellu  


