
 

Comune di BUDDUSO’ 

Provincia di SASSARI 

 

Concorso pubblico per soli esami per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno o parziale, profili professionali di Istruttore 

Amministrativo, Istruttore Contabile, Istruttore Te cnico, cat. C. 

VERBALE N. 1 

     del 17.02.2020 
Insediamento della commissione. 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette, del mese di febbraio alle ore 11:00, nell'ufficio del 

Responsabile dell'area amministrativa del Comune intestato, si è riunita la Commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per soli esami per la formazione di graduatorie di profili professionali diversi, nelle persone 

dei signori: 

DOTT. SSA MARIA GRAZIA MELONI – PRESIDENTE  

ING. EUGENIO TUCCONI – COMPONENTE ESPERTO  

DOTT.SSA MARIA GRAZIA DELRIO– COMPONENTE ESPERTO  

assistita dal Segretario dott.ssa Liberina Manca  

 

L A  C O M M I S S I O N E 

con la presenza di tutti i suoi componenti. 

Viste le determinazioni n. 543, 544, 545 in data 18.12.2019, con le quali i concorsi in argomento sono 

stati banditi; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 38 in data 

04.02.2020; 

prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) i bandi di concorso; 

c) le determinazioni n. 15 del 04.02.2020 e n. 48 in data 07.02.2020 del responsabile del servizio di 

approvazione elenchi dei candidati; 

 

A C C E R T A T O 

 
1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

2) Che ai bandi di concorso, come prescritto dal vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi» e` stata data la prescritta pubblicità:  

3) che le domande sono state acquisite mediante piattaforma telematica sul sito istituzionale dell’Ente , 

piattaforma resa disponibile dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 13:00 del 15.01.2020; 
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Successivamente, la commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come 

sostituito dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, stabilisce i criteri e le modalità che seguono per la 

valutazione delle prove concorsuali:  

PROVA SELETTIVA. In considerazione del fatto che i bandi di concorsi riguardano tre profili professionali 

e che i bandi prevedono la valutazione delle sole prove concorsuali e non dei titoli, si procederà mediante la 

somministrazione di test a risposta multipla con attribuzione di n. 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti 

per ogni risposta errata o non data.  

La commissione stabilisce per le prove scritte le seguenti date ed orari: 

PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - PROVA SELETTIVA : 21.02.2020 ore 10:00 da 

svolgersi presso i locali della biblioteca comunale in corso Vittorio Emanuele a Buddusò. La ditta esterna 

CTS di Roberto Tola con sede legale in Maracalagonis ha proposto alla commissione gli argomenti principali 

sui quali verteranno le domande da sottoporre ai candidati in sede di prova selettiva. 

PROFILO ISTRUTTORE TECNICO - PROVA SELETTIVA : 21.02.2020 ore 12:00 da svolgersi presso i 

locali della biblioteca comunale in corso Vittorio Emanuele a Buddusò. La ditta esterna CTS di Roberto Tola 

con sede legale in Maracalagonis ha proposto alla commissione gli argomenti principali sui quali verteranno 

le domande da sottoporre ai candidati in sede di prova selettiva. 

PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE - PROVA SELETTIVA : 21.02.2020 ore 15:30 da svolgersi presso 

i locali della biblioteca comunale in corso Vittorio Emanuele a Buddusò. La ditta esterna CTS di Roberto 

Tola con sede legale in Maracalagonis ha proposto alla commissione gli argomenti principali sui quali 

verteranno le domande da sottoporre ai candidati in sede di prova selettiva. 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché` del bando di concorso, 

P R E N D E   A T T O 

che con la determinazione del responsabile del servizio N. 15  in data 04.02.2020 e n. 48 in data 07.02.2020 

sono stati ammessi, al concorso in argomento, i concorrenti di cui agli allegati elenchi.

Successivamente, i componenti della Commissione, prendono attenta visione dell’elenco dei concorrenti 

ammessi al concorso, singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che 

allegato al presente verbale, ne forma parte integrante. 

 
D I C H I A R A N O 

 
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del 

Codice di procedura civile ed ai sensi del PTPCT 2018/2020 approvato con deliberazione n. 14 della  Giunta 

Comunale del 31.01.2020 ; 

A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi, per la prosecuzione dei lavori, per il giorno 21 

febbraio 2020, alle ore 9.00 

 

Approvato e sottoscritto. 
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Il Presidente 
Dott.ssa Maria Grazia Meloni 
 
Il Commissario  
Eugenio Tucconi                                                                                          Il segretario verbalizzante  
                                                                                                                            Liberina Manca  
Il Commissario 
Maria Grazia Delrio  

 
 

 
                                                                                                                                     


