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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°7 del 28.02.2022 

(Prova Scritta Teorica – Valutazione degli elaborati) 
 
Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 15.30 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 di valutazione stabiliti per la valutazione degli elaborati della prima prova 
scritta di seguito riportati:  
a) correttezza espositiva ( fino a un massimo di punti 10) 
b) capacità di sintesi (fino a un massimo di punti 6) 
c) grado di conoscenza della materia (fino a un massimo di punti 10) 
d) capacità di individuare l'aspetto normativo (fino a un massimo di punti 4) 
 
Dato atto che l’elaborato della prima prova scritta si compone di una traccia riportante n. 3 quesiti; 
  
LA COMMISSIONE, inizia i lavori di correzione degli elaborati della prima prova scritta stabilendo 
preliminarmente che qualora non venga sviluppato uno o più quesiti della singola traccia non si procederà 
alla valutazione complessiva della prova in quanto non sarebbe in grado di raggiungere la valutazione 
minima di 21/30;  
 

LA COMMISSIONE, stabilisce di organizzare i lavori di valutazione degli elaborati procedendo nel modo 
di seguito indicato: 

• Lettura e valutazione di tutti i quesiti n. 1; 

• Lettura e valutazione di tutti i quesiti n. 2; 

• Lettura e valutazione di tutti i quesiti n. 3; 

• Calcolo della media aritmetica delle valutazioni dei 3 quesiti per determinare la valutazione del 
singolo elaborato. 

 
Alle ore 19.30, considerato che sono stati visionati e valutati tutti gli elaborati del quesito n° 1 e una parte del 
quesito n° 2, e non vi è il tempo necessario per la lettura e valutazione dei rimanenti elaborati. Il Presidente 
propone di aggiornare la seduta al 2 marzo alle ore 15.30. 
La commissione concorde con la proposta del presidente, sospende i lavori, per riprenderli alle ore 15.30 di 
mercoledì 2 marzo. 



 
 
 
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  


