COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE N. 5
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, Servizio di Polizia Municipale
Addì undici del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16,00, 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 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n.604 del 21
marzo 2018
Presenti:
 Dott. Daniele Pinna
 Dott. Lucina Pani
 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, preso atto dei verbali di cui alle sedute precedenti, procede alla determinazione dei
criteri di svolgimento, sensi dell'art. 38 del vigente regolamento comunale, della prova orale nel
modo seguente:



L'esame orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, in
un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la partecipazione.
Immediatamente prima dell'inizio della prova orale la Commissione predeterminerà i
quesiti da porre ai candidati su cinque argomenti tra le materie di esame previste dal
bando di concorso, per un numero complessivo di 5 cadauno. I quesiti saranno poi inseriti
in una busta priva di segni di riconoscimento, oggetto di estrazione da parte dei candidati







I candidati verranno ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine
alfabetico con inizio dalla lettera estratta a sorte;
La valutazione della prova sostenuta da ogni singolo candidato è effettuata non appena lo
stesso è uscito dalla sala in cui si svolgono gli esami e prima di ammettere alla prova il
candidato successivo. Le operazioni di valutazione si svolgono in assenza di pubblico. Il
voto assegnato è verbalizzato a cura del segretario.
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà
affisso nella sede ove si tengono gli esami.
La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazione di
21/30.

La commissione determina successivamente i criteri di valutazione come di seguito riportati:





capacità di focalizzare con immediatezza l'argomento richiesto;
capacità espressiva, corretto utilizzo della terminologia e sintesi espositiva;
correttezza e pertinenza della risposta rispetto al quesito;
capacità di collegare l'aspetto tecnico- giuridico della materia trattata con riferimento agli
specifici processi organizzativi/amministrativi tipici del servizio di assegnazione

La commissione,ultimate le suddette operazioni, stabilisce infine quale data e luogo di svolgimento
della prova orale VENERDI 04 maggio alle ore 16.00 presso la sala consiliare del comune di
Portoscuso
I lavori della commissione terminano alle ore 18.40
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE
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F.to Dott. Cantori Marco

SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Adria Serci

