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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°3 del 19.02.2022 

(Sostituzione componente - presa d'atto e individuazione criteri di valutazione della prova preselettiva) 
 

Il giorno 19 febbraio 2022 alle ore 10.10, regolarmente convocata, in modalità telematica e in 
videoconferenza, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto.  
 
Sono presenti:  

• Dr. ssa BARBARA PODDI   - Presidente – componente esperto esterno; (in remoto)  

• Dr.ssa DONATELLA MANCOSU  - Componente esperto esterno; (in sede) 

• Dr. PIETRO CARIA    - Componente esperto esterno; (in remoto) 
 
Svolge i compiti di segretario della Commissione il dipendente Dr. Massimo Bellu. (in sede)  
 

LA COMMISSIONE ,  prende atto della sostituzione del Presidente avvenuta con determinazione 
del Responsabile dell'Area Amministrativa  n° 24 del 18.02.2022. 
 
La Dr.ssa BARBARA PODDI, nuovo Presidente,  

� prende visione della documentazione relativa alla selezione e precisamente:  
1. Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
2. Determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo: 

a) n.132 del 21.10.2021 di approvazione del bando di concorso 
b) n. 150 del 29.11.2021 di integrazione del bando e della relativa domanda 
c) n.7 del 18.01.2022 di nomina della Commissione Esaminatrice;  

3. Bando di concorso pubblicato in data 30.11.2021 nella GURI e con scadenza il 15.12.2021;  
4. Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 1 del 04.01.2022 di ammissione dei 
candidati alla selezione; 
5. Elenco dettagliato dei candidati.  
6. Linee guida da rispettare in caso di prove da remoto 

 
� Prende inoltre visione dei verbali della Commissione n° 1 del 25.01.2022 e n° 2 del 

03.02.2022 
 

� Rende la dichiarazione con le modalità del D.P.R. 445/2000 relative alla prescrizioni del 
D.Lgs. 165/2001 (art. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis) e degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile in merito all’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra esso e i 
candidati secondo le disposizioni dell’art. 94 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Siamaggiore (Allegato 1). 

 
Viene invitato  alla riunione in videoconferenza il Dr. ROBERTO TOLA,  della ditta Cst di Tola Roberto, 



incaricata per il servizio di organizzazione e supporto alla realizzazione della prova preselettiva, della prova 
scritta e della prova teorico/pratica, giusta determinazione del responsabile dell'Area Amm.va n. 12 del 
27.01.2022. 
 
Il Dr. Tola  espone  alla commissione le modalità di svolgimento delle prove da remoto, in particolare della 
prova preselettiva, per lo svolgimento della quale viene stabilito quanto segue: 
La prova avrà luogo lunedì 21 febbraio 2022. I candidati,  per i quali sono state messe a disposizione le 
indicazioni per i collegamenti da remoto sull'apposita piattaforma, potranno collegarsi a partire dalle ore 
9,15 fino alle ore 9,35. A partire dalle ore 9,35 non si potrà più accedere alle stanze virtuali e verrà dato avvio 
alla fase di identificazione dei candidati che saranno distribuiti in 4 stanze virtuali. Nella prima stanza che 
avrà terminato le operazioni di identificazione,  il proctor inviterà un candidato a procedere con l'estrazione 
dei test, che verranno poi condivisi con le altre stanze. A questo punto tutti i candidati potranno accedere 
con le proprie credenziali al test e avranno a disposizione n. 30 minuti. Scaduto il termine, la correzione sarà 
automatica. Verrà allestita una stanza help per consentire ai candidati in difficoltà tecniche di usufuire del 
supporto tecnico necessario. Resta inteso che anche i suddetti candidati avranno a disposizione n. 30 minuti 
per lo svolgimento del test.  
Per quanto riguarda il punteggio viene stabilito che ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto, per ogni 
mancata risposta verrà attribuito n. 0 punti, per ogni risposta errata verrà sottratto n. 0,33 punti. 
 
Ultimata l'esposizione da parte del Dr. Roberto Tola, il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori 
e fissa il prossimo incontro per lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 08.30.  
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 

 F.to D.ssa Barbara Poddi 

 
 
I COMMISSARI 

F.to D.ssa Donatella Mancosu 

 

F.to Dr. Pietro caria 

 

 
IL SEGRETARIO 
 
F.to Dr. Massimo Bellu 

 
 


