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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA 
D1, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI. 

 

VERBALE N. 1 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Insediamento commissione e valutazione titoli. 

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio alle ore 10:40 si è riunita in 
prima convocazione e in seduta riservata, presso l’aula consiliare del comune di Serramanna, la 
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami in oggetto. 

Sono presenti:  

I Componenti della Commissione di Concorso, costituita con determinazione dell’Area Finanza, 
Tributi e Personale n. 400 del 29/07/2021, che si compone come segue: 

Presidente: Dott.ssa Serena Copersino; 

Commissario interno: Ing. Andrea Atzeni; 

Commissario interno: Ing. Mariolina Murgia; 

Funge da segretario della Commissione l’Istruttore Direttivo – Dott.ssa Caterina Pilo. 

LA COMMISSIONE 

Constatata la propria regolare costituzione a norma del vigente regolamento comunale per 
l’accesso agli impieghi, in forza della Determinazione del Responsabile dell’Area Finanza, Tributi e 
Personale n. 400 del 29/07/2021, si dichiara insediata e prende atto che: 

 con la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 39 del 02/02/2021 è stato 
approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un 
Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali; 

  il bando di concorso è stato pubblicato e reso disponibile sia sul sito internet del Comune 
sia mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni;  

 che a detto bando di concorso è stata data pubblicità mediante Avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed esami del 
19/02/2021 n. 14; 

 con la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 368 del 13/07/2021 è stato 
approvato l’elenco provvisorio dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi ed 
attivato il soccorso istruttorio per le domande di partecipazione con irregolarità formali 
sanabili; 

 con la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 371 in data 15/07/2021 è 
stato approvato l’elenco definitivo ed aggiornato dei candidati ammessi ed esclusi dalla 
selezione con le seguenti risultanze: 

 Ammessi - n. 13 candidati; 
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 Esclusi - n. 3 candidati ed in particolare:  

1 candidato per mancanza domanda di partecipazione e relativi allegati; 

2 candidati per mancata regolarizzazione domanda di partecipazione a seguito di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 lett. b) della L. n. 241/1990; 

 con la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 386 del 22/07/2021 è stato 
approvato il piano operativo specifico anti - Covid 19 della selezione in argomento; 

La Commissione prende successivamente atto dei nominativi dei candidati ammessi alla 
selezione.  

Al termine della lettura dei nominativi, ciascuno dei Commissari e il Segretario rendono la 
dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” e all’art.35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
nonché all’art. 51 del codice di procedura civile. 

Le dichiarazioni sopraindicate, firmate dai commissari e dal segretario verbalizzante, vengono 
allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

La Commissione, dopo aver esaminato il bando di concorso e il regolamento comunale per 
l’accesso agli impieghi, decide di procedere preliminarmente all’individuazione dei criteri e delle 
modalità di valutazione dei titoli non specificatamente disciplinati dal bando di concorso. 

Il Presidente della commissione dà, pertanto, avvio ai lavori con la lettura e la verifica dei criteri di 
valutazione dei titoli della selezione disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento per 
l’accesso agli impieghi che vengono di seguito brevemente riepilogati: 

Titoli valutabili (punteggio massimo attribuibile: punti 10) così ripartiti: 

I Categoria Titoli di studio punti 3,00 

II Categoria Titoli di servizio punti 5,00 

III Categoria Curriculum professionale punti 1,00 

IV Categoria Titoli vari punti 1,00 

 Titolo di studio: i complessivi 3,00 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti 
come di seguito: 

TITOLO DI LAUREA VALUTAZIONE 

 

da  a punti  

66 76 0,75 

77 87 1,50 

88 98 2,25 

99 110 e lode 3,00 

 Titoli di servizio: si attribuisce punteggio unicamente al servizio prestato in posizioni di 
ruolo e non di ruolo alle dipendenze degli enti facenti parte del comparto “Regioni – 
Autonomie Locali”.  

Nel caso di servizio prestato dai candidati al momento della presentazione della domanda 
di concorso, la Commissione stabilisce di tenere conto, per l’attribuzione del punteggio, 
della data riportata nella dichiarazione sostitutiva in cui viene autocertificata l’attualità del 
rapporto di lavoro.  
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I complessivi 5,00 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti per la valutazione dei 
servizi prestati nell’ultimo quinquennio precedenti la data di scadenza del bando, fino al 
raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo: 

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
facenti parte del comparto “Funzioni Locali” con funzioni corrispondenti (o 
equiparabili) a categorie pari o superiori rispetto al posto messo a concorso e nella 
medesima area professionale: punti 1,00 per ogni anno, pari a punti 0,0833 per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni; 

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
facenti parte del comparto “Funzioni Locali” con funzioni corrispondenti (o 
equiparabili) a categorie pari o superiori rispetto al posto messo a concorso ed in 
aree professionali diverse: punti 0,5 per ogni anno, pari a punti 0,04166 per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni; 

c) servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
facenti parte del comparto “Funzioni Locali” con funzioni corrispondenti (o 
equiparabili) a categorie immediatamente inferiori rispetto al posto messo a 
concorso e nella medesima area professionale: punti 0,3 per ogni anno, pari a punti 
0,025 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; 

d) servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
facenti parte del comparto “Funzioni Locali” con funzioni corrispondenti (o 
equiparabili) a categorie immediatamente inferiori al posto messo a concorso ed in 
aree professionali diverse: punti 0,1 per ogni anno, pari a punti 0,00833 per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni. 

I servizi con orario ridotto sono valutati proporzionalmente con gli stessi criteri. 

I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del 
punteggio. 

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 

 Curriculum professionale: (max un punto).  

La commissione prende atto di dover procedere ad una valutazione complessiva dei 
curriculum professionali per attribuire punteggio alle attività professionali, lavorative e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie e 
idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito e 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.  

In seguito la commissione stabilisce i punteggi che potranno essere attribuiti, nell’ambito 
della valutazione del curriculum professionale, alle attività professionali e di studio 
individuate dall’art. 11 del bando di concorso: 

a) esperienze di lavoro dipendente maturate nel settore privato idonee a evidenziare 
ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 
carriera e ritenute significative rispetto alla posizione funzionale da ricoprire: 

punti max 0,30 (punti 0,10 per ogni esperienza di lavoro presso privati - sono 
valutabili al max n. 3 esperienze);     

b) esperienze di lavoro dipendente maturate in pubbliche amministrazioni che non 
fanno parte del comparto “Funzioni locali”: 

punti max 0,30 (punti 0,10 per ogni esperienza di lavoro presso pubbliche 
amministrazioni - sono valutabili al max n. 3 esperienze);  
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Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, 
seminari purché come docente o relatore con attribuzione dei medesimi punteggi 
(punti 0,30: 0,10 per ogni contratto per un massimo di n. 3 contratti valutabili); 

c) il lavoro interinale presso enti pubblici o il lavoro autonomo presso enti pubblici e / o 
privati:  

punti 0,20. 

Nell’ambito della categoria del lavoro autonomo verranno valutate le seguenti 
fattispecie: 

 libera professione presso enti pubblici e / o privati; 

 incarico di direttore tecnico; 

 incarichi di consulente tecnico; 

 tutor didattico; 

d) le esperienze di studio formalmente documentate e/o lavorative che evidenzino 
l’idoneità e l’attitudine del candidato all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a 
concorso: 

punti max 0,20 (punti 0,10 per ogni esperienza di studio - sono valutabili al max n. 2 
esperienze); 

La Commissione stabilisce di attribuire rilevanza alle seguenti esperienze di studio: 

 seconda laurea in materie attinenti al posto messo a concorso; 

Nel caso in cui il candidato abbia effettuato un percorso di laurea 3 + 2, 
composto da tre anni della triennale e da due anni di specialistica, non si dà 
luogo ad attribuzione di punteggio alla laurea triennale; 

 master post - universitari su discipline e attività professionali attinenti alle 
funzioni del posto messo a concorso; 

 dottorato di ricerca; 

Per i dipendenti pubblici del comparto “Funzioni locali” si tiene, altresì, conto di incarichi di 
responsabilità svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di 
eventuali encomi. In questo caso verrà attribuita una maggiorazione del 30% del punteggio 
complessivo conseguito in base alle categorie precedenti, fermo restando il rispetto del 
punteggio massimo di un punto attribuibile per il curriculum professionale;     

 Titoli vari (max 1 punto). 

 La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli a cui intende dare 
valutazioni in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto 
messo a concorso e a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il 
livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o di qualificazione del 
concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e a esperienze di lavoro non 
valutabili nelle altre categorie.  

Saranno valutabili i titoli vari individuati dall’art. 11 del bando di concorso con attribuzione 
dei seguenti punteggi:  

a) le pubblicazioni attinenti direttamente alla professionalità del posto messo a 
concorso: 

punti max 0,25 (0,05 per pubblicazione - sono valutabili al max 5 pubblicazioni);  
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b) le specializzazioni attinenti alla professionalità del posto messo a concorso (ad es. 
specializzazioni in materia di sicurezza, anti-incendio ecc): 

punti max 0,40 (punti 0,20 per ogni specializzazione - sono valutabili al max due 
specializzazioni);  

c) gli attestati di partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento, di 
perfezionamento su discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto 
messo a concorso che riportino un giudizio o una valutazione finale ed effettuati nei 
cinque anni precedenti l’indizione del bando con i seguenti punteggi: 

punti max 0,25 (punti 0,05 per ogni corso con attestato/esame finale - sono valutabili 
al max 5  attestati); 

d) altri titoli culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a 
giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a 
concorso. La valutazione privilegerà gli attestati di profitto, sempre che lo stesso 
risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza: 

punti max 0,10. 

La Commissione stabilisce che sono alternativamente valutabili come “altri titoli 
culturali e professionali” le seguenti esperienze formative: 

 i corsi senza attestato/esame finale: punti 0,05 per ogni corso (sono valutabili 
al max due corsi); 

 i tirocini formativi presso enti pubblici o privati: punti 0,10; 

La Commissione prende atto che la frequenza di un tirocinio formativo comporta 
l’attribuzione, per la categoria “altri titoli culturali o professionali”, del punteggio max 
di 0,10 con la conseguenza che in tal caso i corsi senza attestato/esame finale non 
verranno valutati. 

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi verrà effettuata allorché tali titoli siano documentati 
da certificazioni rilasciate da Istituzioni o da Istituti, Scuole e Centri di formazione dei quali sia 
pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione che presso gli 
stessi viene conseguita.  

Le idoneità in concorsi per titoli ed esami o per soli esami non saranno oggetto di attribuzione di 
punteggio perché, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso e dell’art. 3 comma 22 della Legge 
24.12.1993 n. 537, possono essere valutate solo quelle conseguite entro il 31/12/1993, se riferiti a 
posti di categoria pari o superiore a quella a concorso e nella medesima area professionale: 

Dopo aver concluso l’esame dei criteri che dovranno essere utilizzati per l’attribuzione dei 
punteggi, la Commissione prende atto di dover procedere alla valutazione dei titoli che sono stati 
dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, dai candidati nell’allegato A alla 
domanda di partecipazione, denominato “autocertificazione dei titoli” e nel curriculum vitae redatto 
sotto forma di autocertificazione.  

Nel caso in cui un candidato abbia erroneamente qualificato un titolo in maniera impropria, 
autocertificandolo nella tabella non pertinente (ad es. tabella di autocertificazione dei titoli di studio 
al posto della tabella di autocertificazione dei titoli vari), la Commissione decide di valutare 
comunque il titolo attribuendogli il punteggio spettante in base alla corretta qualificazione che deve 
essere effettuata dello stesso. 

La Commissione procede, pertanto, all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri 
predeterminati nella seduta odierna ad integrazione delle previsioni contenute nel bando di 
selezione e nel Regolamento per l’accesso per gli impieghi. 

Dalla valutazione dei titoli emergono i seguenti punteggi: 
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N. Cognome Nome 
Titoli di 
studio 

Titoli di 
servizio 

Curriculum 
professionale 

Titoli vari Totale 

1 FANTI MAURO --- 3,00 0,30 0,20 3,50 

2 GHISU FRANCESCA 0,08 2,25 0,10 -- 2,43 

3 MATTA  FEDERICA --- 3,00 0,10 0,20 3,30 

  

Alle ore 11:30 la Commissione sospende i propri lavori, decidendo di riunirsi nuovamente alle ore 
13:00 per concludere la valutazione dei titoli. 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il 
consenso unanime dei suoi componenti. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

        

    I Commissari           Il Presidente           Il Segretario verbalizzante 

 

F.to Ing. Mariolina Murgia              F.to Dott.ssa Serena Copersino     F.to Dott.ssa Caterina Pilo 

 

 

 

F.to Ing. Andrea Atzeni 

     

 

 


