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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°8 del 02.03.2022 

(Prova Scritta Teorica – Valutazione degli elaborati) 
 
Il giorno 02 marzo 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. 7 del 28.02.2022 (Prova scritta Teorica – Valutazione degli elaborati); 

 
La Commissione, alle ore 15.30, riprende i lavori di valutazione degli elaborati,  proseguendo dal quesito n. 2 
della prima prova scritta.  
 
Terminato l’esame e la valutazione di tutti gli elaborati della prima prova scritta, secondo i criteri 
precedentemente definiti, come da verbale n. 2 del  03.02.2022,  si elabora la tabella allegata al presente 
verbale dalla quale si rilevano i punteggi attribuiti a ciascun candidato e si provvede a contattare la ditta  Cst 
di Tola Roberto e a trasmettergli, via pec alle ore 20.06,  una copia degli elaborati, ai quali è assegnato un 
numero progressivo da 1 a 28,  garantendo  per ciascun candidato l’anonimato, con la relativa valutazione  
conseguita,  siglando ogni singolo foglio. 
 
Il Presidente propone di aggiornare la seduta al 3 marzo alle ore 15.30 per la valutazione della seconda prova 
scritta teorica pratica e per la valutazione dei titoli. 
 
La commissione concorde con la proposta del presidente, sospende i lavori, alle ore 20.30, per riprenderli alle 
ore 15.30 di giovedì 3 marzo. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 

F.to D.ssa Barbara Poddi 

I COMMISSARI 

F.to Dr. Pietro Caria 

F.to D.ssa Donatella Mancosu 

IL SEGRETARIO 
 
F.to Dr. Massimo Bellu  


