COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE N. 2
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo di vigilanza, tempo parziale 77,78% ed indeterminato, cat. D, posizione
economica D1, da assegnare all'area 2, Polizia Municipale
Addì otto del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore 09,00, presso la sede 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 77,78% ,di Istruttore Direttivo di vigilanza
Cat.D, pos. econ. D1 da assegnare all'Area 2, Polizia Municipale, nominata con determinazione n.
297 del 12.02.2018
Presenti:
 Dott. Daniele Pinna
 Dott. Ing.Gianfranco Mulas
 Dott. Marco Cantori

Presidente Commissione
Commissario
Commissario

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.
La Commissione, preliminarmente alle operazioni relative allo svolgimento della seconda prova
scritta, secondo le norme di espletamento stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento
comunale sulle procedure concorsuali, procede alla discussione sulle possibili tracce da assegnare.
Dopodiché vengono stilate le seguenti tre tracce di elaborato da sottoporre ai candidati, tenendo
conto anche di quanto previsto nel bando di concorso:
 il candidato dopo aver trattato sinteticamente dell'ordinanza in generale rediga un atto
contenente i seguenti elementi:chiusura al traffico di una strada denominata via Roma a
Portoscuso per interventi di manutenzione della società Abbanoa S.p.A per un periodo
limitato nel tempo e nella giornata. L'atto dovrà contenere tutti gli elementi essenziali e
caratterizzanti il medesimo con illustrazione tale da dare evidenza al procedimento seguito;
 il candidato dopo aver trattato sinteticamente dell'ordinanza in generale rediga un atto
contenente i seguenti elementi: Trattamento sanitario obbligatorio a carico di Rossi Mario
nato a Portoscuso il 10/10/1977 e residente a Portoscuso in via Roma n.1. L'atto dovrà



contenere tutti gli elementi essenziali caratterizzanti il medesimo con illustrazione tale da
dare evidenza al procedimento seguito, ma anche almeno l'elenco degli atti conseguenti.
il candidato dopo aver trattato sinteticamente delle regole che presiedono all'assunzione
degli impegni di spesa rediga un atto di impegno per l'acquisto di capi di vestiario ed
accessori per la Polizia Locale di importo superiore ai mille euro. L'atto dovrà contenere
tutti gli elementi essenziali e caratterizzanti il medesimo con illustrazione tale da dare
evidenza al procedimento seguito

Le suddette tracce sono quindi inserite in altrettante buste non numerate e prive di segni di
riconoscimento, immediatamente chiuse ed affidate al Presidente.
La Commissione, terminate le suddette operazioni, si reca presso la sala Alcoa, sita in Trav. Frat.
Fois, nel quale avrà luogo la seconda prova scritta.
Alle ore 09,20, i candidati iniziano l'accesso accedono nel locale destinato alla svolgimento della
seconda prova scritta.
Il Presidente fa collocare i candidati nell’aula in modo che non possano comunicare tra loro e dopo
aver consegnato a ciascuno di essi una penna, un foglio protocollo timbrato e vidimato dalla
commissione, una busta dove dovrà essere inserito l’elaborato ed una piccola contenente un
cartoncino su cui scrivere il proprio nominativo, da inserire poi nella prima busta, precisa che;
 sia nei fogli dove verrà svolto l’elaborato che nella busta che lo conterrà, non dovranno essere
apposti segni di riconoscimento;
 le tracce sono tre, inserite in tre buste, per cui un candidato verrà chiamato ad estrarre quella
che sarà poi oggetto di svolgimento;
 le ore a disposizione per lo svolgimento saranno 3, a decorrere dalla dettatura della traccia
prescelta;
 durante lo svolgimento della prova, non potranno essere consultati testi od altro materiale, ad
eccezione dei dizionari;
 i candidati non potranno abbandonare la sala di svolgimento della prova, prima che sia trascorsa
un’ora dall’inizio della stessa.
Il Presidente, quindi, fatta constatare dai candidati presenti nell’aula l’integrità della chiusura delle
buste contenenti le tracce d’esame, chiede che un candidato provveda alla scelta di quella che sarà
oggetto di svolgimento.
Il presidente, dà inoltre atto che tutti i concorrenti presenti verranno identificati a mezzo di valido
documento di riconoscimento, come da allegato “A” al presente verbale (Elenco partecipanti
seconda prova). Risultano presenti n.13(tredici) candidati
Alle ore 09.35 il candidato Meloni Andrea estrae la busta oggetto della prova, la quale viene
numerata con il numero uno. Il Presidente da inizialmente lettura delle due tracce non estratte e poi
procede alla lettura e dettatura della traccia oggetto di esame: il candidato dopo aver trattato
sinteticamente dell'ordinanza in generale rediga un atto contenente i seguenti elementi:chiusura
al traffico di una strada denominata via Roma a Portoscuso per interventi di manutenzione della
società Abbanoa S.p.A per un periodo limitato nel tempo e nella giornata. L'atto dovrà contenere
tutti gli elementi essenziali e caratterizzanti il medesimo con illustrazione tale da dare evidenza al
procedimento seguito;
Alle ore 09.37 viene dato inizio alla prova, per cui gli elaborati dovranno essere consegnati entro le
ore 12.37.

I candidati, ultimata la prova, consegnano, secondo l'ordine relativo all'orario di uscita di cui al
surrichiamato allegato “A” il proprio elaborato chiuso all’interno della busta grande contenente
anche la busta con le proprie generalità, al Presidente il quale, in presenza del candidato, la inserisce
in un plico.
Alle ore 12.06 il candidato Boi Eliseo, alla presenza del candidato Carpanoni Patrik, consegna
l’ultimo elaborato. Pertanto tutte le buste contenenti gli elaborati vengono inserite in un unico plico
che viene chiuso e controfirmato da ciascun commissario e dai due candidati presenti. Lo stesso
viene affidato al Presidente per la relativa custodia.

Il presidente dà atto che la Commissione verrà riconvocata, per procedere alla valutazione dei
titoli dei singoli candidati.
I lavori della Commissione terminano alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE
f.to Dott. Daniele Pinna

COMMISSARI
F.to Ing. Gianfranco Mulas
F.to Dott. Cantori Marco

SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Adria Serci

