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Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di 
Istruttore Amministrativo Categoria giuridica C – CCNL Regioni e Autonomie Locali posizione economica 
C1”. 

VERBALE N 4 

 

Il 03/05/2017 alle ore 14:00, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice per la 
selezione di cui all’oggetto. 

Sono presenti:  

✓ Dot. Alberto Morelli presidente; 

✓ Dott.ssa Lucia Cani componente esperta; 

✓ Dott.ssa Illena Sacconi. componente esperta; 

Svolge i compiti di segretaria della commissione la Dott.ssa Gabriella Perra, dipendente del Comune di 
Settimo San Pietro. 

Il Presidente, constata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto del verbale n. 3 del 12/04/2017 e rettifica il relativo allega “A” in quanto per 
mero errore materiale è stato indicato come luogo di nascita dei candidati la residenza dei medesimi, 
pertanto si approva l’allegato rettificato denominato allegato “A.1, rettifica dell’allegato al verbale n. 3” 

La commissione: 

- prepara un rosa di domande da sottoporre ai candidati per la prima prova scritta che si svolge in 
data odierna, stabilendo nove tracce da inserire a gruppi di tre in tre separate buste. Nell’allegato 
“n. 1” al presente verbale si indicano il contenuto delle singole buste; 

- prende atto delle dichiarazioni di compatibilità, degli incaricati di supporto alla commissione, si 
veda in proposito l’allegato n. 2 del presente atto; 

La commissione si trasferisce all’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro - Via Carducci n. 1, sede di 
svolgimento delle prove concorsuali e si accerta che siano state espletate le formalità di riconoscimento dei 
candidati i quali sono stati sistemati in tre distinte aule.  

La commissione: 

-  constata che sono presenti n. 25 candidati le cui generalità sono indicate nell’allegato n. 3. 
constattando altresì che sono assenti n. 2 candidati le cui generalità sono indicate nell’allegato n. 4. 

- Dichiara rinunciatari i due candidati assenti così come previsto nell’art. 10 del bando di concorso. 

Alle ore 15:00 il presidente in presenza di tutti i candidati legge le modalità di espletamento della prima 
prova scritta, successivamente invita due candidati a presentarsi al banco della presidenza per scegliere una 
delle tre buste chiuse contenenti le tracce predisposte dalla commissione. 

I candidati Baccoli Francesca e Gala Gabriele Agostino effettuano la scelta. 

Il presidente apre la busta prescelta denominata “Busta n. 1” e legge le domande dei temi, annotando sul 
foglio la seguente dicitura: “prova da svolgere”, il foglio è vidimato dalla commissione, su di esso vengono 
annotate le generalità dei candidati che hanno scelto i temi. 

I commissari leggono il testo contenuto delle altre buste. 

Il presidente opta, con il consenso di tutti i candidati, per la consegna di una copia fotostatica delle tracce 
delle prove anziché procedere alla dettatura delle stesse. 

Il testo è fotocopiato alla presenza del testimoni/candidati Baccoli Francesca e Gala Gabriele Agostino. 

A tutti i candidati viene consegnato il materiale per poter svolgere la prova unitamente ad una copia delle 
tracce della prova. 



 

Il presidente, ricordando che per la prova i candidati hanno a disposizione 90 minuti, alle ore 15:17 dichiara 
iniziata la prova precisando che la stessa termina alle ore 16:47. 

Alle ore 16:50 tutti i candidati hanno consegnato ai commissari la busta media chiusa e hanno firmato 
l’apposito elenco contenente data, ora di consegna e numero di identificazione indicato sulla linguetta 
staccabile. 

La commissione ha siglato tutte le buste trasversalmente sul lembo di chiusura. 

Alle ore 16:55 tutte le buste ricevute dai candidati vengono inserite in un unico plico che viene 
debitamente sigillato e siglato trasversalmente sul lembo di chiusura da parte della commissione. 

Il plico viene preso in consegna dalla segretaria. 

Alle 17:00 il presidente dichiara conclusa la prima prova scritta. 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il presidente   Dott. Alberto Morelli __________________________ 

I componenti esperti Dott.ssa Lucia Cani __________________________ 

  Dott.ssa Illena Sacconi __________________________ 

Il segretario  Dott.ssa Gabriella Perra __________________________ 

 

 

Si allegano: 

allegato “A.1, rettifica dell’allegato al verbale n. 3”; 

allegato “n. 1” traccia delle prove; 

allegato “n. 2” dichiarazioni di compatibilità degli incaricati di supporto alla commissione; 

allegato “n. 3” generalità dei candidati presenti alla prima prova scritta; 

allegato “n. 4” generalità dei candidati assenti alla prima prova scritta. 



 

 

 

Allegato "A.1 - rettifica dell'allegato al verbale n. 3" 

       

       

 

cognome nome luogo nascita data nascita 

1 BACCOLI FRANCESCA CAGLIARI 16 2 1987 

2 CAMBULI CARLO CAGLIARI 20 1 1986 

3 CAMPUS GIOVANNA SASSARI 1 1 1991 

4 CARTA SILVIA CAGLIARI 17 6 1983 

5 CERQUA FABIO AVELLINO 1 12 1981 

6 COCCO BARBARA CAGLIARI 5 12 1974 

7 CORRIAS LUCIA SARROCH 28 3 1972 

8 CURRELI VALERIA CAGLIARI 2 10 1987 

9 DOI FRANCESCA SAN GAVINO MONREALE 2 2 1985 

10 FRAU SILVIA CARBONIA 28 1 1985 

11 GALA GABRIELE AGOSTINO TEMPIO PAUSANIA 8 1 1985 

12 GARAU NICOLA CAGLIARI 8 6 1978 

13 LORRAI FRANCESCA CAGLIARI 1 4 1986 

14 MANCA OSCAR ORISTANO 29 7 1988 

15 MARCI CINZIA CAGLIARI 7 3 1975 

16 MEDDA  DANIELA CAGLIARI 7 10 1977 

17 MURTAS MATILDA CHETALLUR (INDIA) 10 11 1976 

18 NIOLA DANIELA SASSARI 29 1 1985 

19 PIRAS LAURA ORISTANO 13 5 1980 

20 PODDA MANUELA  MURAVERA  3 1 1982 

21 PORRU DANIELA SORGONO 27 2 1981 

22 SALIS TAMARA LANUSEI 22 7 1976 

23 SANNA SARA CAGLIARI 18 10 1980 

24 SEU FABRIZIO CARBONIA 23 2 1984 

25 STARA IRENE CAGLIARI 2 3 1987 

26 STATZU VALERIA ORISTANO 17 9 1991 

27 ZUNCHEDDU SILVIA CAGLIARI 29 10 1981 

 



 

ALLEGATO “N. 1” 

 

BUSTA N. 1 

 

Prima traccia:  

Il candidato illustri i pareri dei responsabili dei servizi 

 

Seconda traccia: 

Il candidato illustri sinteticamente le modalità di autocertificazione previste dal DPR n. 445/2000. 

 

Terza traccia: 

Il candidato illustri quali siano le modalità di pubblicazione degli atti di un Ente Locale. 

 

BUSTA N. 2 
 

Prima traccia: 
Il candidato illustri il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 

Seconda traccia: 
Il candidato illustri il contenuto essenziale del piano prevenzione della corruzione 

 

Terza traccia:  
Il candidato esponga quali siano le funzioni del Consiglio comunale 

 

BUSTA N. 3 

Prima traccia: 
Il candidato illustri i compiti del responsabile del procedimento 

Seconda traccia: 
Il candidato esponga in cosa consista l’accesso civico generalizzato (Freedom of Information Act -FOIA) e 

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 97/2016. 

 

Terza traccia: 
Il candidato descriva le varie forme associative previste nel TUEL.  


