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Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per la copertura 
di un di Istruttore  di Vigilanza tramite l’utilizz o di graduatorie di altri Enti – cat. C1  

 L’anno duemiladiciotto, addì 11 del mese di ottobre, alle ore 8.30 nella Casa 
Comunale di Serramanna si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica 
per la copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza– cat. C1 tramite l’utilizzo di 
graduatorie di altri Enti indetta con determina n. 573 del 03/09/2018. 

 La Commissione, costituita con determina n. 582 del 05/09/2018, si compone come 
segue: 

Com. Mario Mameli  – Responsabile di Area   -  Presidente  

Com. Mauro Pisano        -  Esperto esterno 

Sig. Maria Lucia Sanna      -  Esperto interno 

 Esercita le funzioni di Segretaria della Commissione il Responsabile del 
Procedimento Ufficio Personale, Sig. ra Paola Canu nominata con la citata determinazione. 

La Commissione 

 Verifica la propria regolare composizione, prende visione del Regolamento per 
l’utilizzo delle graduatorie di altri enti approvato con delibera di Giunta n. 115 del 
05/07/2018 e di tutti gli atti relativi all’indizione e alla pubblicità del bando e constata che: 

� Il bando è stato inviato a tutti i 377 comuni della Sardegna; 
� Hanno risposto positivamente n. 22 comuni di cui n. 8 graduatorie in possesso dei 

requisiti previsti dal Regolamento e n. 14 non valide come da determina n. 573 del 
03/09/2018; 

� Sono stati regolarmente convocati tutti i candidati con le modalità previste nella succitata 
determina;  

� Tutti gli atti sono stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune; 
 

 Esauriti i preliminari di cui sopra, la Commissione procede dichiarando che non 
sussistono fra loro e i partecipanti alcuna situazione di incompatibilità previste dall’art.1, 
comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna della cause di 
astensione previste dagli articoli 51del Codice di Procedura Civile e ai sensi dell’art. 5 e 6 
del codice di comportamento vigente presso il Comune di Serramanna come da 
dichiarazioni sostitutiva agli atti.  
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 La Commissione, prende atto che i candidati ammessi sono 7 come da determina n. 
612 del 18/09/2018. 

 La Commissione prende atto che ha a disposizione complessivi 10 punti per la 
valutazione della prova e stabilisce preliminarmente i seguenti criteri di massima:  

• Corretta interpretazione del ruolo della Polizia Locale nel territorio: PESO 50% 

• Capacità di esposizioni con particolare riferimento all'argomento trattato: 

PESO 25% 

• Capacità di sintesi e chiarezza di esposizione: PESO 25% 

 La Commissione stabilisce che la prova consisterà in colloqui vertente sulla seguente 
domanda: 

“Esponga il candidato la sua visione del ruolo di Polizia Locale nell’ambito del territorio 
con particolare riferimento alle seguenti materie: 

1. Edilizia 
2. Commercio 
3. Codice della Strada 
4. Polizia Giudiziaria” 

 Stabilisce inoltre che ogni Commissario esprimerà singolarmente e anonimamente la 
valutazione scrivendola su un foglietto. I foglietti saranno consegnati cumulativamente al 
Segretario verbalizzante. La valutazione finale sarà data dalla media dei voti. 

 Successivamente la Commissione si reca nell’aula e alle ore 10.43 procede con 
l’appello e con l’identificazione dei candidati con la verifica del documento d’identità. Ogni 
candidato è stato invitato a firmare il verbale d’ingresso. 

Risultano presenti due candidati: 

N. COGNOME NOME 

1 COSSU SIMONE 

2 LAMPIS GIUSEPPE 

 Preliminarmente la Commissione affigge nell’aula i criteri di valutazione e li consegna 
ad ogni candidato che li firma per ricevuta.  

 La commissione sorteggia i candidati da sottoporre alla prova. Il sorteggio viene 
effettuato a cura del candidato sig. Simone Cossu che estrae il suo stesso nominativo. 

Alle 10:43 la commissione inizia a sottopone alla prova orale i candidati attribuendo a 
ciascuno il seguente punteggio: 
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N.  COGNOME NOME DATA  
NASCITA 

VOTO 

  

N. 1 COSSU SIMONE 13/09/1984 9,00 

N. 2 LAMPIS GIUSEPPE 24/06/1980 8,17 

Alle ore 11:23, avendo terminato le operazioni di cui sopra,  la Commissione procede 
alla formulazione della graduatoria finale. 

Concluse tutte le operazioni concorsuali, la Commissione comunica l’esito ai 
candidati e dispone che la graduatoria finale venga pubblicata nel sito internet e all’albo 
Pretorio  del Comune e trasmette gli atti al Responsabile del Servizio Personale per gli 
adempimenti di competenza 

Letto, approvato e sottoscritto: 

  Il Presidente 

f.to Com.  Mario Mameli  

 

 I Commissari   

f.to Com.  Mauro Pisano    

 

f.to Sig.ra Sanna Maria Lucia     

 

 Il Segretario verbalizzante 

f.to Sig.ra  Paola Canu       


