COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

VERBALE N. 6
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Pedagogista, tempo parziale 80% ed indeterminato, cat. D, posizione
economica D1, da assegnare all'area 1, Servizi Sociali
Addì ventinove del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici, alle ore 15,00, presso la Sala
Giunta del Palazzo Municipale si è riunita la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato part-time 80% ,di Istruttore
Direttivo Pedagogista Cat.D, pos. econ. D1 da assegnare all'Area 1, Servizi sociali, nominata con
determinazione n. 2865 del 05.12.2014
Presenti:
 Dott. Daniele Pinna
 Dott.ssa Lucina Pani
 Dott.ssa Floris Cristiana
 Dott.ssa Giovanna Ammirata

Presidente Commissione
Commissario
Commissario
Commissario aggiunto

Funge da Segretario della Commissione la Dott.ssa Adria Serci, Istruttore Direttivo Servizio Affari
Generali;
Il Presidente, constata la presenza di tutti i componenti la commissione, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, in apertura dei lavori, dà atto che con propria determinazione n. 3033 del 23.12.2014
avente ad oggetto “Integrazione commissione giudicatrice concorso Istruttore Direttivo
Pedagogista – nomina componente aggiunto” è stata integrata la composizione della commissione
di concorso, di cui alla determinazione n.2865 del 05.12.2014, con la nomina del componente
aggiunto per la valutazione della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, Dott.ssa
Giovanna Ammirata;
La Commissione, in seduta riservata, procede quindi alla predisposizione di n.8 buste sigillate,
contenenti ciascuna quattro domande vertenti sugli argomenti oggetto delle prove d’esame di cui
all’art.8 del bando di concorso.
La Commissione dà atto che la valutazione della prova orale, che si intende superata se il candidato
ottiene il punteggio minimo di 21/30, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- capacità espositiva e padronanza della materia;
- capacita di sintesi ed di eventuale collegamento fra gli argomenti;
- capacità di rispondere prontamente alle domande di approfondimento eventualmente
proposte dalla Commissione.

Si dà inoltre atto, che nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza di una
lingua straniera e della conoscenza circa l’uso dei sistemi informatici;
Al termine delle operazioni sopra indicate, la commissione si reca presso la sala Consiliare del
Palazzo Municipale dove avrà luogo la prova d’esame;
La Commissione dà atto che tutti i candidati ammessi alla prova orale sono stati regolarmente
convocati. Il Presidente informa i candidati sulle modalità di valutazione della prova orale e di
conduzione della stessa, precisando che, per l’ordine di presentazione alla prova dei candidati, si
provvederà all’estrazione di un nominativo tra i candidati presenti, da cui sarà determinato l’ordine
alfabetico. La candidata Masala Alessandra estrae la lettera L (elle). Il Presidente informa i presenti
che pertanto l’ordine dei candidati alla prova orale risulta essere:
 Locca Manuela;
 Marinangeli Manuela,
 Masala Alessandra;
 Pisu Cristina;
 Poddesu Consuelo;
 Zuddas Rosanna;
 Capurro Natascia;
 Fogliano Luisella.
La Commissione alle ore 16.20 convoca per la prova il candidato Locca Manuela.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Locca Manuela sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero uno, contenente le seguenti domande :
– Le linee di intervento della RAS sui fondi per povertà estreme linea 1 e 2;
– L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali previsti dal
regolamento di attuazione dell'art.43 della legge 23/2005(dpr 4 del 2008);
– La Legge regionale 27/83;
– Il Responsabile del procedimento. Nomina del Responsabile. Innovazioni della 241 alla
figura del responsabile del procedimento (trasparenza e pubblicità, vincolo di coerenza tra
istruttoria e provvedimento finale, fissazione termine finale del procedimento, avvio al
procedimento).
Il candidato, lette le domande contenute nella busta da lui scelta, decide di non sostenere la prova
orale e pertanto abbandona la sala. Pertanto lo stesso viene ritenuto Non Valutabile dalla
Commissione
_______________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 16.24 convoca per la prova il candidato Marinangeli Manuela la quale
risulta assente.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 16.25 convoca per la prova il candidato Masala Alessandra.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Masala Alessandra sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero due, contenente le seguenti domande :
– L'istituto dell'affidamento;
– I principi contenuti nelle legge 269-98 contenente norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme
di riduzione in schiavitù;

– Atti del Responsabile del Servizio;
– Fasi del procedimento (iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa dell'efficacia).
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine si passa
alla prova tecnica al computer.
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei
criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 25/30.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 16.54 convoca per la prova il candidato Pisu Maria Cristina.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Pisu Maria Cristina sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero tre, contenente le seguenti domande :
– I contenuti e la definizione del piano locale dei servizi (PLUS);
– Il lavoro di rete nella pratica dei servizi socio – assistenziali alla persona;
– La comunicazione di avvio del procedimento. Il vincolo di coerenza tra istruttoria e
provvedimento finale;
– Diritto alla privacy. Autorizzazione al trattamento dei dati.
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua francese e infine si passa
alla prova tecnica al computer.
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei
criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 26/30.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 17.22 convoca per la prova il candidato Poddesu Consuelo.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Poddesu Consuelo sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero quattro, contenente le seguenti domande :
– Lo strumento della carta dei servizi previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale
23/2005;
– Quali sono le caratteristiche che una comunità deve avere per essere definita di carattere
familiare;
– il principio id trasparenza amministrativa nell'accesso agli atti;
– L'assunzione degli impegni di spesa nelle procedure ad evidenza pubblica (fasi, pubblicità,
prenotazione di impegno, aggiudicazione provvisoria e definitiva, contratto ed impegno di
spesa).
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua francese e infine si passa
alla prova tecnica al computer.
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei
criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 21/30.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 17.50 convoca per la prova il candidato Zuddas Rosanna la quale risulta
assente.
_______________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 17.50 convoca per la prova il candidato Capurro Natascia.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Capurro Natascia sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero cinque, contenente le seguenti domande :
– I principi sanciti dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
– La potestà e la potestà genitoriale;
– La legge regionale 11/85;

–

Il procedimento amministrativo e il provvedimento amministrativo. Differenza tra
procedimento e provvedimento.
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine si passa
alla prova tecnica al computer.
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei
criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 24/30.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 18.20 convoca per la prova il candidato Fogliano Luisella.
Il Presidente dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di
riconoscimento lo invita a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale ed a
rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più conveniente.
La candidata Fogliano Luisella sceglie la busta che viene successivamente contrassegnata dal
Presidente con il numero sei, contenente le seguenti domande :
– La legge 23 – criteri e modalità di accesso ai servizi;
– L'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali previsto dall'ordinamento penitenziario
legge 354/75,
– Il principio di riservatezza nell'accesso agli atti. Accesso ai dati sensibili, giudiziari e
supersensibili;
– La determina a contrarre.
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine si passa
alla prova tecnica al computer.
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei
criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 22/30.
Tutte le votazioni sono state rese all’unanimità e senza astensioni.
Alle ore 18.45, la Commissione dopo la valutazione dell’ultimo candidato, stila e approva la
seguente graduatoria finale
Nominativo

Valutazione Votazione 1° Votazione 2° Prova orale
titoli vari
prova
prova

Totale

1

Pisu Cristina

7,5

28/30

28/30

26/30

89,5

2

Masala Alessandra

8,3

29/30

26/30

25/30

88,3

3

Capurro Natascia

5,5

28/30

29/30

24/30

86,5

4

Poddesu Consuelo

7,1

27/30

22/30

21/30

77,1

5

Fogliano Luisella

3,5

26/30

22/30

22/30

73,5

Il Presidente ne dà lettura ai presenti.
Il Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE
F.to Dott. Daniele Pinna

COMMISSARI
SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucina Pani
F.to Dott.ssa Adria Serci
F.to Dott.ssa Cristiana Floris
F.to Dott.ssa Giovanna Ammirata

