COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

VERBALE N. 2
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 undici del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici, alle ore 09,00, 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

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 illustri il servizio educativo territoriale e i compiti delle diverse figure
professionali dell'equipe del medesimo servizio;
 il candidato predisponga un capitolato d'appalto allegato alla determinazione di indizione di
una procedura aperta del servizio educativo territoriale;
 il candidato predisponga una determinazione di aggiudicazione del servizio “Ludoteca”
dando conto, nel corpo dell'atto, di tutte le fasi e gli adempimenti necessari alla conclusione
del procedimento in oggetto.

Le suddette tracce sono quindi inserite in altrettante buste non numerate e prive di segni di
riconoscimento, immediatamente chiuse e firmate sui lembi dal Presidente e dai Commissari. Le
buste sono 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 10.00, i candidati iniziano l'accesso accedono nel locale destinato alla svolgimento della
prima prova scritta, previo accertamento della loro identità riscontrata, come da allegato n.1
(Registro ingresso) al presente verbale, sul quale, peraltro, gli stessi hanno apposto la propria firma
e sul quale sono riportati gli estremi del documento, nonché l’orario di ingresso.
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 4, 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.
Alle ore 10.15 il candidato Lillus Giuseppe 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 illustri il servizio
educativo territoriale e i compiti delle diverse figure professionali dell'equipe del medesimo
servizio.
Alle ore 10.16 viene dato inizio alla prova, per cui gli elaborati dovranno essere consegnati entro le
ore 14.16.
I candidati, ultimata la prova, appongono poi la loro firma, gli estremi del loro documento di
riconoscimento e l’orario di consegna, nel registro di uscita (allegato n.2), che allegato al presente
verbale ne fa parte integrante e sostanziale.
Alle ore 13.43 la candidata Rosa Celestino, alla presenza della candidata Delussu Ilaria,
consegna l’ultimo elaborato. Pertanto tutte le buste contenenti gli elaborati vengono inseriti in un
unico plico che viene chiuso e controfirmato da ciascun commissario. Lo stesso viene affidato al
Segretario della Commissione per la relativa custodia.

La Commissione si riconvoca alle ore 15.30 dell'11 dicembre 2014, per procedere alla
valutazione dei titoli dei singoli candidati.
I lavori della Commissione terminano alle ore 14,00.
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE
F.to Dott. Daniele Pinna

COMMISSARI
F.to Dott.ssa Lucina Pani
F.to Dott.ssa Cristiana Floris

SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Adria Serci

