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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 5 

 

Il 04/05/2017 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. 4 del 03/05/2017 

- decide che la seconda prova scritta, che si svolge in data odierna, si terra su due turni secondo 
l’allegato elenco “n. 1” in quanto l’aula informatica a disposizione non consente di effettuare la 
prova contestualmente a tutti i candidati; 

- prepara un rosa di domande da sottoporre ai candidati, stabilendo quattro tracce da inserire in 
quattro buste. Nell’allegato “n. 2” al presente verbale si indicano il contenuto delle singole buste. 

La commissione si trasferisce all’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro - Via Carducci n. 1, sede di 
svolgimento delle prove concorsuali. Il segretario trasferisce il plico contenete le buste della prima prova 
scritta nella medesima sede. 

La commissione prende atto che sono state espletate le formalità di riconoscimento dei candidati e 
constata che sono presenti tutti i 25 candidati, le cui generalità sono indicate nell’allegato “n. 3”, che hanno 
sostenuto la prima prova scritta del 03/05/2017. 

Alle ore 15:00 il presidente in presenza di tutti i candidati legge le modalità di espletamento della seconda 
prova scritta, comunica ai candidati che le prove saranno sostenute in due turni nell’aula informatica, 
precedentemente ispezionata dalla commissione. 

Successivamente i candidati vengono separati secondo i turni prestabiliti.  

I candidati del primo turno vengono fatti accomodare nell’aula informatica. Il presidente invita due 
candidati, a presentarsi al banco della presidenza per scegliere una delle quattro buste chiuse contenenti le 
tracce predisposte dalla commissione. 

I candidati Campus Giovanna e Manca Oscar effettuano la scelta. 

Il presidente apre la busta prescelta denominata “Busta n. 2” e legge la traccia della prova, annotando sul 
foglio la seguente dicitura: “prova da svolgere”, sul foglio vidimato dalla commissione vengono annotate le 
generalità dei candidati che hanno scelto i temi. 

Le altre tre buste saranno a disposizione dei candidati del secondo turno. 

A tutti i candidati viene consegnato il materiale per poter svolgere la prova. 

Il presidente detta ai candidati la traccia del tema e ricordando che per la prova i candidati hanno a 
disposizione 60 minuti, alle ore 15:00 dichiara iniziata la prova precisando che la stessa termina alle ore 
16:00. 



 

Alle ore 16:05 tutti i candidati hanno consegnato ai commissari la busta media sigillata e hanno firmato 
l’apposito elenco contenente data e ora di consegna. 

La commissione appone il numero di identificazione sulla linguetta staccabile, assegnato alla prima prova 
scritta a ciascun candidato. 

Alle ore 16:10 i candidati del primo turno vengono fatti accomodare nell’aula informatica. Il presidente 
invita due candidati del secondo turno presenti nell’aula informatica, a presentarsi al banco della 
presidenza per scegliere una delle quattro buste chiuse contenenti le tracce predisposte dalla commissione. 

I candidati Cambuli Carlo e Curreli Valeria effettuano la scelta. 

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

Le altre due buste saranno a disposizione dei candidati. 

A tutti i candidati viene consegnato il materiale per poter svolgere la prova. 

Il presidente detta ai candidati la traccia del tema e ricordando che per la prova i candidati hanno a 
disposizione 60 minuti, alle ore 16:20 dichiara iniziata la prova precisando che la stessa termina alle ore 
17:20 

Alle ore 17:30 tutti i candidati hanno consegnato ai commissari la busta media sigillata e hanno firmato 
l’apposito elenco contenente data e ora di consegna. 

La commissione appone il numero di identificazione sulla linguetta staccabile, assegnato alla prima prova 
scritta a ciascun candidato. 

Alle ore 17:35 alla presenza dei candidati Zuncheddu Silvia, Murtas Matilda e Carlo Cambuli la commissione 
apre il plico ed estrae le buste degli elaborati della prima prova scritta del 03/05/2017, procede 
all’abbinamento delle buste di entrambe le prove scritte, contrassegnate con lo stesso numero, e dopo aver 
rimosso le linguette numerate, le unisce in un’unica busta priva di alcun segno che viene a sua volta 
sigillata. La commissione provvederà a siglare la busta trasversalmente sul lembo di chiusura.  

La commissione dopo aver contato e verificato che le buste anonime sono 25, inserisce le stesse in un unico 
plico che viene debitamente sigillato e siglato trasversalmente sul lembo di chiusura da parte della 
commissione oltre ad essere sottoscritto dai candidati Zuncheddu Silvia, Murtas Matilda e Carlo Cambuli. 

Il plico viene preso in consegna dalla segretaria. 

Alle 17:45 il presidente dichiara conclusa la procedura inerenti le prove scritte. 

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 allegato 

Allegato “n. 1” elenco dei candidati divisi in due turni 

Allegato “n. 2” tracce delle prove 

Allegato “n. 3” generalità dei candidati presenti alla seconda prova scritta  



 

Allegato “n. 1” elenco dei candidati divisi in due turni 

 

Primo turno 

 

 cognome nome luogo nascita Data nascita 

1 CAMPUS GIOVANNA SASSARI 1 1 1991 

2 CERQUA FABIO AVELLINO 1 12 1981 

3 GALA GABRIELE 
AGOSTINO 

TEMPIO PAUSANIA 8 1 1985 

4 MANCA OSCAR ORISTANO 29 7 1988 

5 MARCI CINZIA CAGLIARI 7 3 1975 

6 NIOLA DANIELA SASSARI 29 1 1985 

7 PIRAS LAURA ORISTANO 13 5 1980 

8 PODDA MANUELA  MURAVERA  3 1 1982 

9 PORRU DANIELA SORGONO 27 2 1981 

10 SALIS TAMARA LANUSEI 22 7 1976 

11 SEU FABRIZIO CARBONIA 23 2 1984 

12 STATZU VALERIA ORISTANO 17 9 1991 

13 LORRAI FRANCESCA CAGLIARI 1 4 1986 

 

 

Secondo turno 

 

       

 cognome nome luogo nascita data nascita 

1 BACCOLI FRANCESCA CAGLIARI 16 2 1987 

2 CAMBULI CARLO CAGLIARI 20 1 1986 

3 CARTA SILVIA CAGLIARI 17 6 1983 

4 COCCO BARBARA CAGLIARI 5 12 1974 

5 CORRIAS LUCIA SARROCH 28 3 1972 

6 CURRELI VALERIA CAGLIARI 2 10 1987 

7 DOI FRANCESCA SAN GAVINO 
MONREALE 

2 2 1985 

8 GARAU NICOLA CAGLIARI 8 6 1978 

9 MURTAS MATILDA CHETALLUR (INDIA) 10 11 1976 

10 SANNA SARA CAGLIARI 18 10 1980 

11 STARA IRENE CAGLIARI 2 3 1987 

12 ZUNCHEDDU SILVIA CAGLIARI 29 10 1981 

 



 

Allegato “n. 2” tracce delle prove 

 

Busta n. 1 
Il candidato predisponga l’atto necessario per autorizzare l’acquisto annuale di volumi per la biblioteca. La 

spesa da effettuare è pari a € 20.000,00 oltre IVA, la disponibilità finanziaria è prevista nel bilancio di 

previsione 2017/2019. 

Busta n. 2 

Il Comune deve procedere all’affidamento del servizio mensa scolastica per un periodo di tre anni e per un 

importo a base d’asta pari a € 300.000,00 annui: il candidato predisponga l’atto necessario. 

Busta n. 3 

Il comune X sta organizzando la sagra della malvasia. Il candidato predisponga l’atto necessario per la 

concessione di un contributo di € 3.000,00 alla proloco in qualità di comitato promotore della 

manifestazione. 

Busta n. 4 

Il Comune ha affidato alla società “X” il servizio di pulizia delle spiagge per il periodo da aprile a ottobre. Il 

candidato predisponga l’atto di liquidazione della fornitura del servizio affidato relativamente al mese di 

aprile. L’impegno di spesa è stato adottato in data 15 marzo per un importo complessivo pari a € 

170.000,00. 



 

 

Allegato "n .3” generalità dei candidati presenti alla seconda prova scritta" 

       

       cognome nome luogo nascita data nascita 
 

BACCOLI FRANCESCA CAGLIARI 16 2 1987 presente 

CAMBULI CARLO CAGLIARI 20 1 1986 presente 

CAMPUS GIOVANNA SASSARI 1 1 1991 presente 

CARTA SILVIA CAGLIARI 17 6 1983 presente 

CERQUA FABIO AVELLINO 1 12 1981 presente 

COCCO BARBARA CAGLIARI 5 12 1974 presente 

CORRIAS LUCIA SARROCH 28 3 1972 presente 

CURRELI VALERIA CAGLIARI 2 10 1987 presente 

DOI FRANCESCA SAN GAVINO MONREALE 2 2 1985 presente 

GALA GABRIELE AGOSTINO TEMPIO PAUSANIA 8 1 1985 presente 

GARAU NICOLA CAGLIARI 8 6 1978 presente 

LORRAI FRANCESCA CAGLIARI 1 4 1986 presente 

MANCA OSCAR ORISTANO 29 7 1988 presente 

MARCI CINZIA CAGLIARI 7 3 1975 presente 

MURTAS MATILDA CHETALLUR (INDIA) 10 11 1976 presente 

NIOLA DANIELA SASSARI 29 1 1985 presente 

PIRAS LAURA ORISTANO 13 5 1980 presente 

PODDA MANUELA  MURAVERA  3 1 1982 presente 

PORRU DANIELA SORGONO 27 2 1981 presente 

SALIS TAMARA LANUSEI 22 7 1976 presente 

SANNA SARA CAGLIARI 18 10 1980 presente 

SEU FABRIZIO CARBONIA 23 2 1984 presente 

STARA IRENE CAGLIARI 2 3 1987 presente 

STATZU VALERIA ORISTANO 17 9 1991 presente 

ZUNCHEDDU SILVIA CAGLIARI 29 10 1981 presente 

 


