COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE N. 6
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 quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 15.15, 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.ssa Lucina Pani
 Dott. Marco Cantori
 Dott.ssa Ivana Frau

Presidente Commissione
Commissario
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.
Il Presidente, in apertura dei lavori, dà atto che con propria determinazione n. 857 del 26 aprile
2018 avente ad oggetto “Integrazione commissione di concorso Istruttore Direttivo di Vigilanza , è
stata integrata la composizione della commissione di concorso, di cui alla precedente
determinazione n. 604 del 21 marzo 2018, con la nomina del componente aggiunto per la
valutazione della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, Dott.ssa Ivana Frau;
La Commissione, in seduta riservata, procede quindi alla predisposizione di complessivi n.30
quesiti (sei per ogni argomento) vertenti sulle sottoelencate materie:
 Codice della strada;






Ambiente- Edilizia;
codice di Procedura Penale;
Diritto EE.LL;
Polizia amministrativa.

Ciascun quesito viene poi inserito in una busta priva di segni di riconoscimento, la quale è a sua
volta inserita nella busta contenente tutti i quesiti riferiti alla stessa materia. Il candidato, pertanto,
procederà all'estrazione di una busta per ognuna delle cinque materie.
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 criteri predeterminati nella seduta dello
11 aprile:
–
–
–
–

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

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, alle ore 16.00 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, secondo le modalità di cui all'art. 8 del bando di concorso.
Il Presidente informa i candidati presenti 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 una lettera, tra quelle del cognome dei candidati presenti, da cui sarà
determinato l’ordine alfabetico.
Il Presidente, invita un volontario, tra i candidati presenti per l'estrazione della lettera da cui verrà
determinato l'ordine di chiamata .Si offre quale volontario il candidato Anedda Pierluigi che estrae
la lettera C . Il Presidente informa i presenti che pertanto l’ordine dei candidati alla prova orale
risulta essere:
1. Carpanoni Patrik;
2. Meloni Andrea ;
3. Naldoni Gianluca;
4. Anedda Pierluigi;
5. Boi Eliseo.
La Commissione alle ore 16.05 convoca per la prova il candidato Carpanoni Patrik
Dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di riconoscimento, il
Presidente lo invita a scegliere una busta contenente un quesito per ognuno dei cinque argomenti
ed a rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più
conveniente.
Il candidato Carpanoni Patrik sceglie quindi un busta per ogni argomento e procede all'apertura
delle stesse. Ciascuno dei quesiti selezionati dal candidato, viene contrassegnato dal Presidente con

il numero uno. Il candidato, lette le domande contenute nelle buste da lui scelte, procede a
rispondere ai quesiti secondo l'ordine sottoelencato:
1. Le varie casistiche di abuso edilizio;
2. Articolazione del riparto dei fondi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del C.D.S;
3. Regole relative all'assunzione degli impegni di spesa;
4. Poteri, compiti e prerogative della C.C.V.P.P. Con le integrazioni della circolare Gabrielli;
5. D. Lgs 274/2000 art.11 -Indagini penali nel procedimento davanti al giudice di pace: quali
reati e pene (in particolare gli art. 590 e 590 bis del C.P.)
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine sostiene
la prova tecnica di informatica.
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 16.45 convoca per la prova il candidato Meloni Andrea
Dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di riconoscimento, il
Presidente lo invita a scegliere una busta contenente un quesito per ognuno dei cinque argomenti
ed a rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più
conveniente.
Il candidato Meloni Andrea sceglie quindi un busta per ogni argomento e procede all'apertura
delle stesse. Ciascuno dei quesiti selezionati dal candidato, viene contrassegnato dal Presidente con
il numero due. Il candidato, lette le domande contenute nelle buste da lui scelte, procede a
rispondere ai quesiti secondo l'ordine sottoelencato:
1.
Accesso agli atti/ accesso civico: differenze, termini e limiti;
2.
Connessione fra sanzione amministrativa pecuniaria e reato penale nel codice
ambientale,
3.
Inquinamento acustico e disturbo delle persone e diritto al riposo delle persone;
4.
Nuova normativa sulla rilevazione della mancata copertura assicurativa dei veicoli;
5.
Ordinanze dell'Autorità Portuale e loro valenza nel territorio comunale;
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine sostiene
la prova tecnica di informatica.
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 15/30.
________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 17.30 convoca per la prova il candidato Naldoni Gianluca.
Dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di riconoscimento, il
Presidente lo invita a scegliere una busta contenente un quesito per ognuno dei cinque argomenti
ed a rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più
conveniente.
Il candidato Naldoni Gianluca sceglie quindi un busta per ogni argomento e procede all'apertura
delle stesse. Ciascuno dei quesiti selezionati dal candidato, viene contrassegnato dal Presidente con
il numero tre. Il candidato, lette le domande contenute nella busta da lui scelta, procede a rispondere
ai quesiti secondo l'ordine sottoelencato:
1. Pareri sugli atti amministrativi:vincolanti, obbligatori e non;
Il candidato Naldoni Gianluca, lette le altre domande contenute nelle buste da lui scelte, decide di
non sostenere la prova orale e pertanto abbandona la sala. La Commissione riunita in seduta
riservata e procede, ad attribuire al candidato la Votazione di 9/30.

________________________________________________________________________________
La Commissione alle ore 17.40 convoca per la prova il candidato Anedda Pierluigi
Dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di riconoscimento, il
Presidente lo invita a scegliere una busta contenente un quesito per ognuno dei cinque argomenti
ed a rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più
conveniente.
Il candidato Anedda Pierluigi sceglie quindi un busta per ogni argomento e procede all'apertura
delle stesse. Ciascuno dei quesiti selezionati dal candidato, viene contrassegnato dal Presidente con
il numero quattro. Il candidato, lette le domande contenute nelle buste da lui scelte, procede a
rispondere ai quesiti secondo l'ordine sottoelencato:
1. Permesso di costruire. Abuso totale e parziale;
2. Art.6 C.d.S.. Normativa relativa alle ordinanze nei porti;
3. Tosap:
4. Le parti del processo penale, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria;
5. La normativa sugli animali ed il relativo regolamento comunale
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine sostiene
la prova tecnica di informatica.
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 18.10 convoca per la prova il candidato Boi Eliseo
Dopo aver provveduto all’identificazione del candidato mediante documento di riconoscimento, il
Presidente lo invita a scegliere una busta contenente un quesito per ognuno dei cinque argomenti
ed a rispondere a ciascuna delle domande nell’ordine ritenuto, dal candidato stesso, più
conveniente.
Il candidato Boi Eliseo sceglie quindi un busta per ogni argomento e procede all'apertura delle
stesse. Ciascuno dei quesiti selezionati dal candidato, viene contrassegnato dal Presidente con il
numero cinque. Il candidato, lette le domande contenute nelle buste da lui scelte, procede a
rispondere ai quesiti secondo l'ordine sottoelencato:
1. Reati C.d.S.: prescrizione, procedibilità ed attività varie;
2. Inquinamento ambientale ed attività per perseguire i responsabili;
3. Le notifiche via pec dele sanzioni al C.d.S. Evoluzione normativa;
4. Circoli privati e sorvegliabilità;
5. Il concorso dei Responsabili di Servizio nel processo di formazione del bilancio di
previsione.
Il candidato procede poi alla lettura e comprensione di un brano in lingua inglese e infine sostiene
la prova tecnica di informatica.
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.

Tutte le votazioni sono state rese all’unanimità e senza astensioni.
Alle ore 18.50, al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, come di seguito riportato, secondo l'ordine di chiamata, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede ove si tengono gli esami.

VOTAZIONE PROVA ORALE

CANDIDATO
(in ordine di chiamata)

Carpanoni Patrik
Meloni Andrea
Naldoni Gianluca
Anedda Pierluigi
Boi Eliseo

21/30
15/30
09/30
21/30
24/30

Alle ore 19.10, la Commissione , preso atto delle votazioni di cui alla prova orale, stila e approva la
seguente graduatoria provvisoria finale

CANDIDATO

VOTO I
PROVA

VOTO II Punteggi titoli Prova Orale
PROVA

Anedda Pierluigi
Boi Eliseo
Carpanoni Patrik
Meloni Andrea

25
24
21
24

28
27
27
23

6,5
3,8
4,88
2

21
24
21
15

Naldoni Gianluca

25

24

3,6

9

80,5
78,8
73,88
Non
Idoneo
Non
Idoneo

.
Il Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta e rimette gli atti di cui al presente al Dirigente
dell'Area 1, per i successivi provvedimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE
F.to Dott. Daniele Pinna

COMMISSARI
F.to Dott.ssa Lucina Pani
F.to Dott. Marco Cantori
F.to Dott.ssa Ivana Frau

SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Adria Serci

