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. 3 del 16 settembre 2011
L’anno duemilaundici, il giorno 16 del mese di settembre in Carbonia presso la sede provinciale sita
in via Mazzini n. 39, alle ore 08,00 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

Richiamati i propri precedenti verbali e preso atto delle materie previste dal bando per la seconda
prova scritta

procede
•

Alle ore 8,30 nella sede della Provincia alla predisposizione di tre temi e all’inserimento di
ognuno in una busta identica alle altre. Le buste vengono sigillate e controfirmate dai
componenti della Commissione.

•

Alle ore 9,10 la Commissione si sposta nella sede dove si svolgerà la prova scritta e procede
all’accettazione dei candidati previo accertamento della loro identità.
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Risultano presenti i signori:
1

Pinna Paola

15

Usai Marta

2

Dessì Mariella

16

Cosseddu Barbara

3

Meloni Sandra

17

Marroccu Arianna

4

Gambula Laura

18

Porcedda Stefano

5

Alba Roberto

19

Vacca Marco

6

Cau Massimo

20

Casula Jacopo

7

Defenu Roberta

21

Fonnesu Maria Cristina

8

Contu Giuseppe

22

Podda Debora

9

Baraglia Manuela

23

Mura Claudia

10

Carta Sara

24

Mais Monica

11

Steri Milena

25

Caredda Vanessa

12

Desogus Manuela

26

Vendramin Anita

13

Mazzitti Gianluigi

27

Pintus Alessandro

14

Angius Maria Paola

28

Marotto William

Si rileva che la candidata Marras Luisa, nonostante abbia consegnato l’elaborato relativo alla prima
prova, risulta assente alla seconda.
Vengono quindi consegnati a ciascun candidato: due fogli protocollo timbrati e siglati dal
Presidente, una busta media con la dicitura 2a prova scritta, una busta piccola con il foglio per
l’indicazione delle generalità.
Il segretario della commissione richiama l’attenzione sulle avvertenze rivolte in occasione della
prima prova scritta, quindi, invita i candidati che hanno assistito alla sigillatura del plico contenente
gli elaborati a constatarne l’integrità e procede all’apertura dello stesso.
Il Presidente della Commissione invita i candidati ad estrarre una delle tre buste contenenti le
tracce. Accoglie l’invito il sig. Jacopo Casula che estrae la busta n. 3 contenente la traccia “Brevi
cenni sulle forniture di beni e servizi: redazione di una determinazione a contrarre.
La Commissione procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti gli altri due temi:
1. “Redazione di una determinazione di liquidazione e pagamento relativa ad una fornitura
di gasolio per una provincia (busta n. 1)”.
2. “Il bilancio di previsione: le fasi della spesa (busta n. 2)”;
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La Commissione procede alla dettatura della traccia estratta.
Ciò premesso alle ore 09,30 la Commissione avvisa i candidati che la prova dovrà essere conclusa
entro tre ore e, quindi, entro le 12,30.
La consegna degli elaborati avviene dalle ore 10,50 alle ore 12,30.
La commissione da atto che il candidato Jacopo Casula ha omesso di inserire tutti i fogli consegnati
all’interno della busta relativa alla seconda prova. Il segretario ha, pertanto, riaperto la busta e
reinserito, alla presenza del candidato, tutto il materiale consegnato in altra busta con le medesime
caratteristiche.
Per ciascun candidato, che consegna l’elaborato relativo alla seconda prova, viene estratto dal plico
contenente le buste della prima prova, quella corrispondente al candidato interessato e, dopo aver
eliminato il tagliando numerato, le due buste vengono inserite in un’unica busta grande che,
debitamente sigillata, sarà inserita in un altro plico per i successivi adempimenti.
Cosi formato il plico contenente gli elaborati delle due prove, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dalla Commissione e dai candidati rimasti, viene preso in custodia dal Segretario.
Alle ore 12,40 la Commissione si aggiorna alle ore 15,00 presso la sede della Provincia per le
successive fasi concorsuali.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO
__________________

I Componenti
F.TO
__________________
F.TO
__________________

Il Segretario
F.TO
__________________
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