PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno di tre
Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, posizione economica D1.

Verbale n. 2 del 15 settembre 2011
L’anno duemilaundici, il giorno 15 del mese di settembre in Carbonia presso la sede provinciale sita
in via Mazzini n. 39, alle ore 07,45 si è riunita la Commissione esaminatrice del pubblico concorso,
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno di tre Istruttori Direttivi
Amministrativi cat. D, posizione economica D1 nelle persone 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.

La Commissione

Richiamato il proprio precedente verbale e preso atto delle materie previste dal bando per la prima
prova scritta,

Procede
,
•

Alle ore 8,00, alla predisposizione di tre temi ed al loro inserimento di ognuno in una busta
identica alle altre, numerate da uno a tre. Le buste vengono sigillate e controfirmate lungo i
margini di chiusura dai componenti della Commissione.

•

Alle ore 8,20 la Commissione si sposta nella sede dove si svolgerà la prova scritta e procede
ad effettuare l’accettazione dei candidati previo accertamento della loro identità, effettuata
dal segretario.
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Risultano presenti i signori:

1

Pinna Paola

16

Usai Marta

2

Dessì Mariella

17

Cosseddu Barbara

3

Meloni Sandra

18

Marroccu Arianna

4

Gambula Laura

19

Porcedda Stefano

5

Alba Roberto

20

Vacca Marco

6

Cau Massimo

21

Casula Jacopo

7

Defenu Roberta

22

Fonnesu Maria Cristina

8

Contu Giuseppe

23

Podda Debora

9

Baraglia Manuela

24

Mura Claudia

10

Deligia Romina

25

Mais Monica

11

Carta Sara

26

Marras Luisa

12

Steri Milena

27

Caredda Vanessa

13

Desogus Manuela

28

Vendramin Anita

14

Mazzitti Gianluigi

29

Pintus Alessandro

15

Angius Maria Paola

30

Marotto William

Viene, quindi, consegnato a ciascun candidato il seguente materiale: due fogli protocollo timbrati e
sottoscritti dal Presidente della commissione, una busta media con la dicitura 1a prova scritta
contrassegnata da un numero e associato al nome del candidato, come risulta dal foglio firme, una
busta piccola con il foglio per l’indicazione delle generalità ed una penna a sfera di colore nero.
Il segretario illustra ai candidati come si procederà alla sigillatura degli elaborati relativi alla prima
prova e alla riapertura del plico in occasione della seconda prova.
Il Presidente della Commissione invita i candidati all’estrazione della traccia, vista l’indisponibilità
a presentarsi ne individua uno.
La candidata Vendramin Anita estrae la busta n. 1 contenente il tema: “Lo Statuto provinciale”.
La commissione procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti gli altri due temi e da lettura
delle tracce:
1. “Il procedimento amministrativo e il diritto d’accesso (busta n. 2) ”;
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2. “I vizi di legittimità degli atti amministrativi ed eventuali rimedi (busta n. 3)”.

La Commissione procede a controfirmare tutte e tre le tracce, la traccia estratta è controfirmata
anche dalla candidata che ha effettuato l’estrazione.
Il segretario rivolge a tutti i candidati i seguenti avvertimenti: gli elaborati dovranno essere privi di
segni di riconoscimento, durante lo svolgimento delle prove non è ammesso copiare, consultare
manoscritti, libri e pubblicazioni, ma soltanto i testi di legge non commentati, ammessi dalla
Commissione, pena l’esclusione dal concorso; che per lo svolgimento delle prove scritte devono
essere usati esclusivamente i fogli vidimati dal Presidente e portanti il timbro della Provincia e la
penna consegnata.
Il Presidente prosegue avvertendo che tutti i fogli consegnati dovranno essere inseriti nella busta
che dovrà essere consegnata alla Commissione, anche se contenente semplici appunti, la minuta o la
prima stesura (così detta “brutta”) pena l’esclusione dal concorso.
Gli elaborati dovranno essere consegnati secondo la procedura di cui all’art. 14 D.P.R. n. 487/ 1994,
che viene illustrata, la norma prevede l’inserimento degli elaborati nelle buste e l’abbinamento ai
numeri di riconoscimento.
Avverte, infine, che l’abbinamento degli elaborati delle due prove avverrà il giorno 16 settembre
2011, al termine della seconda prova scritta.
Ciò premesso alle ore 09,00, la Commissione avvisa i candidati che la prova dovrà essere conclusa
entro tre ore e, quindi, entro le 12,00.
Alle ore 09,30 la candidata Deligia Romina riconsegna il materiale ricevuto dichiarando di
rinunciare alla prova come risulta dal foglio firme.
La consegna, da parte dei candidati, delle buste contenenti gli elaborati avviene dalle ore 09,55 alle
ore 12,00.
Alla presenza dei candidati rimasti, tutte le 29 buste contenenti gli elaborati, previamente sigillate,
vengono incluse in un plico che viene sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai membri
della commissione e dai candidati: Pinna Paola, Desogus Manuela e Contu Giuseppe.
Così formato, il plico viene consegnato in custodia al segretario per i successivi adempimenti.
Alle ore 12,15 la Commissione si aggiorna al 16 settembre 2011 per la seconda prova scritta.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

I Componenti

F.TO

F.TO

__________________

__________________

F.TO
__________________
Il segretario
F.TO
___________________
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