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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo,
categoria giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 L. 68/1999 da assegnare
all’area Amministrativa.
VERBALE N. 4
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventuno il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, alle ore 12:50, in Serramanna
presso il primo piano del Palazzo Municipale, nell’ufficio del segretario comunale, si è riunita, in
seduta riservata, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento
di n. 1 posto di collaboratore amministrativo - categoria B3.
Sono presenti:
I Componenti della Commissione di Concorso:
Presidente esterno: Dott. Marco Zedda;
Commissario esterno: Dott.ssa Elena Dessì;
Commissario interno: Dott.ssa Serena Copersino;
Funge da segretario della Commissione l’Istruttore Direttivo – Dott.ssa Caterina Pilo.
Alle ore 12:50 il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario
verbalizzante, dichiara aperta la seduta.
LA COMMISSIONE
VISTI i precedenti verbali della commissione giudicatrice e in particolare:
-

verbale n. 1 del 15/03/2021;

-

verbale n. 2 del 18/03/2021;

-

verbale n. 3 del 19/03/2021;
STABILISCE

dopo aver constatato l’integrità della busta contenente gli elaborati relativi alla seconda prova
scritta, di procedere all’esame e alla valutazione dei singoli elaborati.
Le buste contenenti gli elaborati vengono mischiate.
Il Presidente della Commissione, apre, pertanto, una busta a caso, apponendo il numero 1 sulla
busta stessa e su tutto ciò che in essa è contenuto.
La Commissione esamina, quindi, l’elaborato ed assegna il punteggio che viene trascritto, in
numero sull’elaborato stesso e sottoscritto dai componenti la Commissione.
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In modo analogo, la Commissione procede con la correzione di tutti gli elaborati della prova
d’esame scritta che rimangono anonimi poiché non si procede ad apertura della busta piccola
contenente le generalità dei candidati.
Vengono corretti gli elaborati dal n. 1 al n. 6.
Conclusa la correzione degli elaborati dal n. 1 al n. 6 della prima prova d’esame, la Commissione
predispone il seguente elenco riportante il numero dell’elaborato ed il voto attribuito:
Elaborato

Valutazione

Elaborato n. 1

25/30

Elaborato n. 2

29/30

Elaborato n. 3

24/30

Elaborato n. 4

23/30

Elaborato n. 5

27/30

Elaborato n. 6

25/30

Successivamente si procede all’abbinamento degli elaborati per la predisposizione della
graduatoria nominativa.
Viene, dunque, aperta la busta contrassegnata dal numero 1 e si procede all’apertura della busta
piccola sigillata contenente le generalità del candidato, contrassegnata anch’essa dal numero uno.
Il foglietto contenente le generalità del candidato viene, quindi, pinzato alla busta e all’elaborato
della prova scritta.
In modo analogo, la Commissione prosegue nelle operazioni di identificazione degli altri elaborati,
seguendo la numerazione che è stata attribuita ai compiti e alle buste durante la correzione della
prova scritta.
Concluse le operazioni di abbinamento, la Commissione predispone un elenco riportante il numero
dell’elaborato, il nominativo del candidato e il voto conseguito nella seconda prova scritta.
Di seguito viene stilata la seguente tabella riepilogativa:
Elaborato

Candidato

Valutazione

Elaborato n. 1

F. C. data di nascita 08/10/75

25/30

Elaborato n. 2

A. P. data di nascita 27/07/85

29/30

Elaborato n. 3

M. A. data di nascita 07/06/58

24/30

Elaborato n. 4

U. V. data di nascita 07/01/96

23/30

Elaborato n. 5

B. L. data di nascita 22/05/88

27/30

Elaborato n. 6

A. C. data di nascita 15/04/76

25/30

In conformità alla previsione del bando di concorso e del Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi, vengono ammessi alla prova orale tutti i candidati sopraindicati poiché hanno ottenuto in
entrambe le prove scritte una votazione superiore al punteggio minimo di 21/30.
Si procede, pertanto, alla predisposizione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale
(allegato A) chiedendo al segretario della commissione di procedere alla pubblicazione sul sito
internet istituzionale.
Alle ore 13:25 la Commissione dichiara sciolta la seduta e si aggiorna per le ore 09:00 del giorno
25 marzo 2021.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.
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.
Letto, confermato e sottoscritto.

I Commissari
F.to Dott.ssa Serena Copersino

Il Presidente
F.to Dott. Marco Zedda

F.to Dott.ssa Elena Dessì
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Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Caterina Pilo

