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Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno di tre 
Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, posizio ne economica D1. 

 
 

Verbale n. 1 del 14 settembre 2011 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno 14 del mese di settembre, presso la sede della Provincia di 

Carbonia Iglesias, sita in via Mazzini n. 39, alle ore 17,00 si è insediata la Commissione 

Giudicatrice del pubblico concorso, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo determinato e pieno 

di tre Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, posizione economica D1, nelle figure dei Signori: 

 

−  Dott. Franco Nardone      Presidente 

− Dott.ssa Francesca Contu     Componente 

− Dott. Roberto Murgia      Componente 

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Stefania Giura in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Preliminarmente: 

Vista la determinazione 181/SA/2011 di nomina dei componenti della Commissione; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 31.05.2006; 

Visto il Bando di concorso per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno di tre Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, posizione economica D1 indetto 

con determinazione n. 164/ SA/2011; 

Vista la determinazione n. 185 / SA / 2011 di presa d’atto della graduatoria della prova preselettiva 

e di ammissione degli idonei alle prove scritte; 

Visti gli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e constatata la insussistenza di cause di 

incompatibilità con le cariche di Presidente e Componenti della Commissione. 
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Prende atto 

- della regolare costituzione ed insediamento della Commissione Esaminatrice. 

- della inesistenza di situazioni di incompatibilità fra i commissari e i candidati al concorso;  

- delle date fissate per lo svolgimento delle prove scritte, che si terranno il 15 e il 16 settembre 

p.v., alle ore 08,30 presso la sede dell’EN.A.P. Sardegna come stabilito dall’art. 8 del bando 

di concorso.  

La commissione, inoltre, dato atto che nel bando di concorso è stabilito di attribuire 

complessivamente 10 punti per la valutazione dei titoli così suddivisi: 

 

� Titoli di studio punti max 4 

� Titoli di servizio punti max 4 

� Titoli vari punti max 1 

� Curriculum punti max 1 

 

Delibera 

Di valutare i titoli di studio in relazione al voto conseguito secondo la griglia allegata al verbale 

(allegato A);  

di attribuire per la valutazione dei titoli vari: 

� punti 1 ai dottorati di ricerca o assegni e contratti di ricerca ad essi equiparati; 

� punti 0,20 ai corsi di specializzazione tenuti da soggetto pubblico; 

� punti 0,05 agli attestati di frequenza generici, per un massimo di 10 corsi; 

di attribuire per la valutazione dei titoli di servizio: 

� Punti 0,50 per ogni 6 mesi completi di servizio a tempo pieno in ruolo o fuori ruolo prestato 

nella medesima categoria giuridica del posto messo a concorso presso Pubbliche 

Amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001; 

� Punti 0,25 per ogni 6 mesi completi di servizio a tempo pieno in ruolo o fuori ruolo prestato 

nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, 

presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001; 

� Di valutare il servizio part–time in proporzione al numero di ore di lavoro prestate. 
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Alle ore 18,45 la Commissione si aggiorna al 15 settembre 2011, per lo svolgimento della prima 

prova scritta. 

 

 

 

 

       Il Presidente             I Componenti 

            F.TO          F. TO 

__________________                                                                _______ ___________     

                                                                                  F.TO 

                      __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario verbalizzante        
 
                 F.TO 
______________________ 
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                                                                             Allegato A PUNTI VOTO/110 
0,0888889 66 
0,1777778 67 
0,2666667 68 
0,3555556 69 
0,4444444 70 
0,5333333 71 
0,6222222 72 
0,7111111 73 

0,8 74 
0,8888889 75 
0,9777778 76 
1,0666667 77 
1,1555556 78 
1,2444444 79 
1,3333333 80 
1,4222222 81 
1,5111111 82 

1,6 83 
1,6888889 84 
1,7777778 85 
1,8666667 86 
1,9555556 87 
2,0444444 88 
2,1333333 89 
2,2222222 90 
2,3111111 91 

2,4 92 
2,4888889 93 
2,5777778 94 
2,6666667 95 
2,7555556 96 
2,8444444 97 
2,9333333 98 
3,0222222 99 
3,1111111 100 

3,2 101 
3,2888889 102 
3,3777778 103 
3,4666667 104 
3,5555556 105 
3,6444444 106 
3,7333333 107 
3,8222222 108 
3,9111111 109 

4 110 
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