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COMUNE DI SIAMAGGIORE 

(Provincia di Oristano) 
Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F/P.I.: 00070840954 

Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 -e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it 

 

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°11 del 24.03.2022 

(Svolgimento e valutazione prova orale) 
 
Il giorno 24 marzo 2022 alle ore 08.30 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. 2 del 03.02.2022 (calendario prove e criteri di valutazione). 

Richiamati in particolare i criteri stabiliti per la valutazione della prova orale di seguito riportati: 

a) Conoscenza dell’argomento - (Massimo 16 punti) 
Capacità di “trattare i quesiti” esaurendone il significato, senza elementi di dispersione.  
b) Chiarezza ed organicità dell’esposizione - (Massimo 8 punti) 
Capacità di organizzare le informazioni, rendendo evidente il percorso logico seguito. 
c) Capacità di sintesi - (Massimo 6 punti)  
Capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace. 

 

La Commissione procede quindi alla elaborazione dei quesiti per lo svolgimento della prova orale, 

predispone le seguenti 9 griglie contenenti ognuna quattro domande, unitamente alla traccia per 

l’accertamento dell’idoneità informatica, attraverso l’esecuzione di un esercizio excel, e della 

conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo. 

Ai soli fini del presente verbale le griglie vengono identificate col numero che si riporta: 

Griglia 1 

Nomina e competenze della  Giunta comunale  

La motivazione degli atti amministrativi  

L’autocertificazione   

L’accesso agli atti dei consiglieri comunali 

Esercizio excel n 1  

Prova inglese n 1 
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Griglia 2 

Elezione  e competenze del Consiglio Comunale  

I Responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale 

La patologie dell’atto amministrativo ed in  particolare la differenza tra l’incompetenza e l’eccesso di 

potere 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà  

Esercizio excel n 2 

Prova inglese n 2 

 

Griglia 3 

Nomina e  competenze del Segretario comunale 

Nullità e Annullabilità del provvedimento amministrativo 

Il mercato elettronico: Mepa 

La P.E.C. – Posta elettronica certificata 

Esercizio excel n 3 

Prova inglese n 3 

 

Griglia 4 

I regolamenti dell’ente locale  

La prima seduta del Consiglio comunale ed i relativi adempimenti  

Pareri dei responsabili dei servizi 

Definizione e differenza  tra autentica di firma e di copia 

Esercizio excel n 4 

Prova inglese n 4 

 

Griglia 5 

I principi generali dell’attività amministrativa  

Le determinazioni di impegno 

La Commissione elettorale comunale 

Conservazione del registro del protocollo 

Esercizio excel n 5 

Prova inglese n 5 

 

Griglia 6 

Le deliberazioni  

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza  

Piano triennale anticorruzione 

Le revisione delle liste elettorali  

Esercizio excel n 6 

Prova inglese n 6 

 

Griglia 7 
La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo  

L’ufficiale elettorale 

Il mercato elettronico: Sardegna CAT 

L’ Orario di apertura al pubblico, orario di servizio e orario di lavoro;  ferie e permessi del dipendente 

dell’ente locale 

Esercizio excel n 7 

Prova inglese n 7 

 

Griglia 8 
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L’accesso agli atti amministrativi 

L’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo 

L’esercizio del diritto di voto e le cause che ne  comportano la perdita 

La firma digitale 

Esercizio excel n 8 

Prova inglese n 8 

 

Griglia 9 

Il  ruolo svolto dagli organi politici rispetto agli organi burocratici del Comune 

I pareri della Pubblica amministrazione 

L’accesso civico semplice  e accesso civico generalizzato  

Le determinazioni di  liquidazione della spesa 

Esercizio excel n 9 

Prova inglese n 9 

 

La Commissione forma altresì 9 buste anonime in ciascuna delle quali viene inserita la griglia di 

domande, la fotocopia del testo in inglese da leggere e tradurre per la verifica delle conoscenze della 

lingua inglese mentre l’esercizio per misurare le conoscenze informatiche basate su Microsoft Excel 

verrà svolto direttamente sul PC in cui in un apposita cartella sono indicati i nove esercizi da svolgere. 

La Commissione forma 8 fogliettini dove scrive i nomi dei candidati ammessi alla prova orale e li 

inserisce in forma anonima all’interno di una busta il tutto ai fini dell’estrazione dell’ordine di ascolto 

dei candidati. 

 Alle ore 10,30 la commissione procede a verificare le carte di identità dei candidati, a verificare il 

green pass base, a misurare la temperatura e a far accedere i candidati in sala consiliare dove sono 

stati fatti sistemare; 

Alle ore 10,30 viene accertata la presenza di tutti candidati ad eccezione del candidato prot. n. 4553 

che risulta assente; 

Il presidente spiega ai candidati come si svolgerà la prova orale ovvero un candidato procederà 

all’estrazione dell’ordine di ascolto dei candidati, ogni candidato avrà la possibilità di scegliere le 

domande tra le 9 buste, al termine della prova di ogni candidato tutti saranno pregati di uscire affinchè 

la commissione possa procedere con la valutazione; 

Si offre volontario il candidato prot. n. 4428 che, dalla busta predisposta dalla commissione, estrae il 

seguente ordine di ascolto dei candidati: 

• Prot. n. 4428; 

• Prot. n. 4362; 

• Prot. n. 4505; 

• Prot. n. 4587; 

• Prot. n. 4573; 

• Prot. n. 4499; 

• Prot. n. 4577; 

Alle ore 10.40 ha inizio lo svolgimento della prova orale 

1. Il  candidato prot. n.  4428 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 8 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 25/30; 

2. Il  candidato prot. n.  4362 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 6 
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Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 27/30; 

3. Il  candidato prot. n.  4505 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 5 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 24/30; 

4. Il  candidato prot. n.  4587 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 7 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 21/30; 

5. Il  candidato prot. n.  4573 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 4 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 21/30; 

6. Il  candidato prot. n.  4499 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 9 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 29/30; 

7. Il  candidato prot. n.  4577 sceglie la busta anonima all’interno della quale trova la Griglia n. 3 

Dopo aver concluso l’interrogazione, l’idoneità di inglese e la prova excel la commissione procede 

con la valutazione a porte chiuse, senza la presenza dei candidati e del pubblico, assegnando al 

candidato la votazione di 21/30; 

Terminata l’interrogazione e l’esame di tutti i candidati, la Commissione tenuto conto dei criteri 

stabiliti nel verbale n. 2 del 03.02.2022, elabora la tabella allegata al presente verbale dalla quale si 

rilevano i punteggi attribuiti a ciascun candidato.  

La commissione conclude i lavori di competenza e consegna la seguente graduatoria di merito al 

Responsabile del servizio Amministrativo dell’Ente affinché provveda alla pubblicazione nel sito 

istituzionale.  

POSIZIONE  

  CANDIDATO  Valutazione/30,00 TITOLI  TOTALE        

prot COGNOME  NOME  

PRIMA 

PROVA  

SECONDA 

PROVA            

1 4499 OMISSIS * OMISSIS * 23,00 28 1,74 52,74 29 81,74 VINCITORE  

2 4362 OMISSIS * OMISSIS * 25,00 24 2,8 51,8 27 78,8 idoneo  

3 4428 OMISSIS * OMISSIS * 22,00 29 1,07 52,07 25 77,07 idoneo  

4 4505 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 23 0,4 44,4 24 68,4 idoneo  

5 4587 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 21 1,66 43,66 21 64,66 idoneo  

6 4577 OMISSIS * OMISSIS * 22,00 21 0,5 43,5 21 64,5 idoneo  

7 4573 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 21 0,4 42,4 21 63,4 idoneo  

8 4553 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 25 0,59 46,59 ASSENTE  ******** ******* 

           

  

* ART 11 BANDO DI CONCORSO  

        

La commissione, esaurito il proprio compito, rimette tutti  gli atti del concorso al responsabile del 

Servizio Amministrativo dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza. 
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Si da atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nei verbali con il consenso unanime dei 

suoi componenti.  

Alle ore 17,30 la commissione termina i propri lavori. 

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  
 

 


