COMUNE DI MASAINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: SELEZIONE PER COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE (32 ORE) E INDETERMINATO.
VERBALE N. 3
SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA.
L’anno duemila diciannove addì ventidue del mese di ottobre, alle ore 08:30, presso il Centro di
aggregazione Sociale, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 Istruttori Tecnici– Categoria C.
Previa convocazione, sono presenti:
• Geom. Gianfranco Diana – Responsabile Servizio di Polizia Locale del Comune di Masainas
– Presidente
• Ing. Claudio Piras – Istruttore Tecnico Direttivo Comune di Teulada – Componente esperto
• Ing. Valerio Marongiu – Istruttore Tecnico Direttivo Comune di Perdaxius – Componente
esperto
• Rag. Simona Tocco – Istruttore Amministrativo del Comune di Masainas – Segretario
verbalizzante
È presente altresì il Dott. Tola Roberto, legale rappresentante della ditta CST, con sede in
Maracalagonis, incaricata dell’organizzazione e gestione della prova preselettiva ed in particolare
della predisposizione delle batterie di test, stampa e distribuzione dei materiali della prova,
correzione informatizzata degli elaborati in forma di schede a lettura ottica
LA COMMISSIONE
VISTO il bando di selezione pubblicato all’albo pretorio del Comune, e sul sito istituzionale
nonché adeguatamente pubblicizzato, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 35 del 26/04/2019,
di approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e della
determinazione del Responsabile dei Servizi Area Amministrativa n. 297 del 10/07/2019;
VISTA la determinazione n. 398 del 17.09.2019, di approvazione degli elenchi dei candidati
ammessi e non ammessi;
VISTA la determinazione n. 431 del 04/10/2019, del responsabile dei Servizi Area
Amministrativa, di nomina della Commissione esaminatrice;
VISTO il verbale n. 1 del 07/10/2019 di determinazione dei criteri per la valutazione titoli e di
determinazione del calendario delle prove, inclusa la prova preselettiva prevista in data odierna;
VISTO il Regolamento Comunale recante norme di accesso all’impiego approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 29.10.1998 e successive modificazioni, da ultimo
modificato con delibera G.C. n. 34 del 20/04/2018;
RISCONTRATO che, per mero errore materiale, nel verbale della commissione n. 1 sopra
citato, non sono state precisate le modalità di valutazione del Titolo di ammissione equivalente alla
laurea, la commissione stabilisce di modificare e integrare le modalità di valutazione dei titoli
(massimo 4 punti), attribuendo i complessivi 4 punti disponibili come dal prospetto che segue:
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DATO ATTO che la preselezione è prevista a fronte di un numero di partecipanti superiore a 40
unità, e che la stessa consisterà nella soluzione nel tempo di 45 minuti di n. 40 quiz a risposta
multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, saranno assegnati i seguenti punteggi, ai soli
fini della redazione della graduatoria:
− + (più) 1,00 punto per ogni risposta esatta;
− (meno) 0,37 punti per ogni risposta errata;
− (meno) 0,00 punti per ogni risposta non data;
− (meno) 0,07 punti per ogni risposta doppia o multipla;
La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle risposte;
Alla prova scritta saranno ammessi i primi 30 candidati della graduatoria della preselezione e
quelli che avranno riportato un punteggio pari al candidato classificatosi al trentesimo posto;
Durante la prova preselettiva è vietato, a pena di esclusione, l’uso di telefoni cellulari o altre
apparecchiature informatiche, nonché la consultazione di qualunque testo, dizionario, appunto
scritto, inclusi i testi di legge non commentati;
È altresì vietato comunicare con gli altri candidati;
Non è consentito abbandonare la sede d’esame prima dello scadere del tempo accordato e prima
delle verifiche relative al corretto e completo ritiro dei materiali della prova;
PRESO ATTO dell’elenco dei candidati ammessi alla preselezione che risultano in numero pari
a 70, si dà corso a partire dalle ore 09:50 e sino alle ore 10:00 circa, alle operazioni di
identificazione dei concorrenti al concorso, presenti all’odierna prova preselettiva prevista dal
Bando, identificando numero 41 candidati presenti, come da allegato elenco A).
Ai candidati presenti viene consegnato il seguente materiale: scheda anagrafica, foglio istruzioni,
penna a sfera, coppia etichette adesive con impresso lo stesso codice a barre;
Successivamente alle operazioni di identificazione ed alla presenza in aula di tutti i concorrenti,
il Presidente, presenta i componenti della Commissione di concorso;
Il titolare della Società incaricata del Servizio, nella persona del Dott. Tola Roberto, illustra ai
candidati le modalità e i tempi di svolgimento dell’odierna prova preselettiva;
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Pertanto il predetto incaricato provvede in tal senso e, successivamente, invita n. 3 candidati a
presentarsi al tavolo della Presidenza affinché estraggano a sorte una delle tre buste contenenti i test
predisposti dalla medesima società;
Si presentano quindi i candidati: Ghisu Francesca, Melis Andrea e Pittau Matteo, che previa
identificazione degli stessi a cura della Commissione, constatano la integrità delle buste contenenti
le schede dei test 1, 2 e 3, successivamente il candidato Olla Emanuele estrae la busta recante
l’indicazione del test n. 3;
Si provvede a firmare il test estratto e ad aprire, per ragioni di trasparenza, le altre due buste non
sorteggiate, contenenti i foglietti dei test nn. 1 e 2;
La suddetta documentazione è conservata agli atti del presente verbale quale parte integrante e
sostanziale;
Il test n. 3 viene fotocopiato e distribuito a tutti i candidati presenti;
Il Dott, Tola Roberto consegna alla Commissione un plico chiuso contenente quesiti e soluzioni
relativamente all’odierna prova;
Alle ore 10:30 viene dato avvio alla prova in base al test sorteggiato, da concludersi entro 45
minuti dall’avvio e cioè alle ore 11:15;
La prova viene conclusa entro il predetto orario mediante consegna da parte di tutti i 41 candidati
partecipanti delle relative schede in forma anonima;
Raccolte tutte le schede dei candidati e racchiuse in un plico sigillato e controfirmato dal
Presidente, quest’ultimo è consegnato al Dott. Tola il quale alla presenza dei candidati Ghisu
Francesca, Piras Marco, Cadoni Alessandro e della Commissione, provvede all’elaborazione
informatica delle schede dei test mediante apposito computer in dotazione alla Ditta, abbinando le
schede ai nominativi dei concorrenti, così come da verbale delle operazioni;
Al termine delle operazioni viene elaborata la graduatoria finale (allegato B), allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, debitamente firmata dal Presidente e dai componenti
della Commissione, che viene affissa nella porta di accesso al locale del Centro di Aggregazione
sociale e che sarà pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale;
Il presente verbale è chiuso alle ore 12:30.
Il presente verbale è redatto su carta libera uso amministrativo, composto di n. 3 pagine, viene
letto, confermato e sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gianfranco Diana

I COMMISSARI
F.to Valerio Marongiu

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Simona Tocco
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F.to Claudio Piras

