
   

  

 

Comune di OSCHIRI  

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di N. 1 (uno) posti della categoria “D1 ” 

Profilo professionale: istruttore Direttivo Tecnico  

 

VERBALE N. 4 

del 10.08.2017 
Svolgimento della seconda prova scritta. 

 

L’anno duemila diciassette , il giorno dieci,  del mese di agosto, nel proprio ufficio alle ore 

08,00, in una sala della sede del Comune intestato, si e` riunita la Commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del  posto di istruttore Tecnico direttivo, cat. D1 

del vigente CCNL Regioni EE.EE.  nelle persone dei signori: 

Presidente: dr.ssa Cocco Gavina, Segretario Comunale del Comune di Oschiri; 

Membri esperti: 

1. Arch. Milia Giovanni, Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Sassari; 

2. Ing. Azzena Costantino, Dirigente  del Comune di Olbia  

Segretario Verbalizzante: geom. Torru Giovanni dipendente del Comune di Oschiri. 

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

con la presenza di tutti i suoi componenti. 

Visto il proprio precedente verbale n. 1, in data  22.06.2017 avente ad oggetto “Insediamento della 

commissione. Presa d’atto candidati ammessi. Dimissioni di uno dei Commissari”. 

Visto il proprio precedente verbale n. 2 in data 20.07.2017 avente ad oggetto “Insediamento della 

commissione. Presa d’atto candidati ammessi. Approvazione criteri di valutazione prove scritte e 

orali.” 

Visto il proprio precedente verbale n. 3 del 09.08.2017, avente ad oggetto “Svolgimento della 

prima prova scritta”  

Visto che con il «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi», fra 

l’altro, sono stati determinati i criteri per lo svolgimento della prova scritta, che prevedono: 

– il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo 

predispone un elenco di temi o di questionari a scelte multiple, o di ipotesi di casi o di situazioni 
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pertinenti alla materia del concorso, in numero non inferiore a tre e li registra con numeri progressivi, 

fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova; 

– le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai 

componenti della commissione e dal segretario; 

– all’ora stabilita per la prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all’appello nominale 

dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano 

comunicare fra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi, e fa sorteggiare 

da uno dei candidati il tema da svolgere; 

– durante le prove scritte non e` permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 

ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della  

commissione esaminatrice; 

– i lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma 

di un membro della commissione esaminatrice; 

– i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 

specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se 

previsti dal bando di concorso, ed i dizionari; 

– il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o 

in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati  

abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione e` disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti; 

– la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed  

hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono 

trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia 

disposta in sede di valutazione delle prove medesime; 

– durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che 

devono essere efficacemente vigilati; 

– ferme restanti le proprie competenze, la commissione, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle 

prove, può avvalersi del personale messo a disposizione dal Comune, scelto tra i propri dipendenti; 

– al candidato sono consegnate due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una 

piccola contenente un cartoncino bianco; 

– il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne` altro contrassegno, mette il foglio o 

i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e 

lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al 

presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione 

o del Comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti  

compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della 

data della consegna. 

In preparazione della seconda  prova scritta, fissata per oggi alle ore 09,00  la Commissione prende 

innanzitutto atto della regolarità della convocazione per la prova scritta, avvenuta mediante avviso pubblico 

Prot. Ente n. 6176in data 21 luglio 2017, pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell’Ente e sulla 

sezione Amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di concorso” e trasmesso tramite e-mail ai candidati 

ammessi alle prove scritte agli indirizzi mail dagli stessi comunicati. 
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Successivamente, i signori componenti, dopo un attento esame del programma per la prova scritta fissato 

dal bando di concorso, hanno concordemente formulato i seguenti tre temi: 

 
Tema A 

 

Esponga il candidato i sistemi di affidamento di lavori/servizi/forniture previsti dal D.Lgs 50/2016 

e successive modifiche per i settori ordinari. Elabori la determinazione a contrarre e relativa lettera di 

invito per una procedura negoziata  relativa all’affidamento di un lavoro stradale dell’importo lavori ed 

oneri della sicurezza di €. 300.000,00 (trecentomila,00).  

 
 

Tema B 

 

 Con riferimento ad un lotto di terreno edificabile della superficie di 20.000 mq, ubicato in zona C  di espansione  
in Comune di 5000 (cinquemila)  abitanti avente indice territoriale 1mc/mq, predisponga il candidato uno schema 
di Piano di Lottizzazione  soffermandosi sugli elaborati tecnici necessari e sull’iter di approvazione con riferimento 
alla normativa urbanistica della Regione Sardegna.  Elabori il candidato lo schema dell’atto amministrativo di 
approvazione definitiva del Piano attuativo. 

         

 

Tema C 

 

 Il candidato, con dati a sua scelta, predisponga il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla 
realizzazione di un tratto di condotta di acque meteoriche della lunghezza di m 500 (cinquecento) tra due incroci 
cittadini. 
Oltre agli elaborati propri del livello di progettazione richiesto, il candidato predisponga lo schema dell’atto 

amministrativo di approvazione del progetto di fattibilità.  

I detti tre temi sono stati chiusi in tre pieghi anonimi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura 

dai componenti della Commissione e dal segretario. Ultimati i lavori preparatori, la Commissione si e` trasferita 

nella sala intitolata “Giovanna Sanna” appositamente approntata per lo scopo, ubicata in Oschiri in P.zza 

Monsignor Bua, come stabilito nel proprio precedente verbale n. 2 del 20.07.2017.. 

Il presidente, prende atto che tutti i concorrenti presenti sono stati identificati a mezzo di valido 

documento di riconoscimento, come da allegato “A” al presente verbale. 

Dispone la consegna, a tutti i concorrenti, dell’occorrente per la prova (una busta grande, una piccola, un 

foglietto per trascrivere il cognome e nome,  n. quattro  fogli di carta protocollo, n. tre fogli di carta millimetrata  

tutti timbrati e vistati da due componenti  la Commissione. 

Dal verbale n. 3 del 09.08.2017 – Svolgimento della prima prova scritta, risultano  dei n.  37 (trentasette) 

concorrenti ammessi:  

n. 15 (quindici) presenti alla prima prova  

n. 22 (ventidue) assenti alla prima prova e pertanto rinunciatari 

Alla prova odierna risultano presenti i candidati: 

Elenco dei candidati  

N. Cognome Nome Comune di nascita 
Data di 

nascita 
Presenti/assenti  



   

 Pag. 4 di 6 

 

1 Carboni Salvatore Mario Sassari 1983-07-27 PRESENTE  

2 Demuro Roberto  Sassari  1982-08-27 PRESENTE 

3 Isoni Valentina Alghero 1985-09-13 PRESENTE 

4 Piludu Marco Cagliari 1972-05-06 PRESENTE 

5 Puggioni Elisabetta Sassari 1984-08-14 PRESENTE 

6 Sanna Giovanni Ozieri 1976-10-16 PRESENTE 

 

7 Demarcus Marco Ozieri 1984-01-06 PRESENTE 

8 Morittu Francesco Ozieri 1988-02-14 PRESENTE 

9 Paba Claudio Olbia 1985-09-21 PRESENTE 

10 Picciaredda   Luca Sassari 1984-03-28 PRESENTE 

11 Carboni Massimiliano Sassari 1975-09-14 PRESENTE 

12 Serru Marcello Cagliari 1983-04-24 PRESENTE 

13 Raspitzu Pier Paolo Olbia 1976-07-05 PRESENTE 

141 Marrazzu Sergio Putifigari 1973-08-13 PRESENTE 

15 Satta  Antonio  Ozieri 1983-01-03 PRESENTE 

 
 

 

Accertato, come dalla documentazione in atti, che tutti i concorrenti assenti sono stati regolarmente convocati, 

gli stessi, sono ritenuti rinunciatari. 

A questo punto, il Presidente, richiama l’attenzione dei concorrenti sul divieto, pena l’annullamento della prova: 

a) di comunicare tra loro; 

b) di consultare manoscritti, libri ed altre pubblicazioni di qualsiasi specie essendo consentita la eventuale 

consultazione dei soli vocabolari e dei testi di legge non annotati, espressamente autorizzati; 

c) di servirsi di carta diversa da quella fornita dalla Commissione; 

d) di comunicare, in qualsiasi modo, durante la prova, con persone diverse dagli incaricati della vigilanza e 

dai componenti la Commissione. 

Successivamente la Commissione assegna la numerazione alle tre buste contenenti le prove d’esame. 

Vengono convocati due candidati volontari   per l’estrazione dei numeri. Si offrono i candidati  Marrazzu 

Sergio e Carboni Salvatore Mario 

Viene scelta una delle tre buste anonime, nella quale risulta la seguente traccia:  
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Esponga il candidato i sistemi di affidamento di lavori/servizi/forniture previsti dal D.Lgs 50/2016 

e successive modifiche per i settori ordinari. Elabori la determinazione a contrarre e relativa lettera di 

invito per una procedura negoziata  relativa all’affidamento di un lavoro stradale dell’importo lavori ed 

oneri della sicurezza di €. 300.000,00 (trecentomila,00).  

 

 

Alla detta busta viene assegnato il numero 1. 

Il Presidente della Commissione dà corso alla dettatura del tema prescelto e, quindi, alla lettura del testo 

degli altri due temi (tema A e tema B)  

Ultimate le operazioni che precedono, da parte dei componenti la Commissione medesima vengono dati 

gli avvertimenti relativi alla procedura da seguire per la chiusura delle buste e viene precisato che il tempo a 

disposizione dei concorrenti è di ore  5 ( cinque ). 

La Commissione comunica (Art. 14, c. 4 del d.P.R. n. 487/1994) che l’operazione di riunione delle buste 

aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata, sarà effettuata in 

data odierna,  al termine della seconda prova scritta, presso la sede di svolgimento delle prove. 

La prova ha inizio alle ore 10,00  (dieci e zero minuti) per cui gli elaborati dovranno essere consegnati entro 

le ore 15,00 ( quindici  e zero minuti)  . 

Durante le prove non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei commissari e` stata continua. 

L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 14,55. 

Alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente, viene assegnato un numero, che viene scritto 

sulla linguetta staccabile (lo stesso numero che sarà assegnato alle successive prove dello stesso concorrente), 

in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo steso candidato. 

Chiede che i candidati, in numero non inferiore a cinque,  assistano alle previste operazioni. 

Alle ore 15,05 hanno inizio le operazioni di riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, 

dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. 

Vengono costituite n 15 buste contenenti le due prove d’esame per ciascun candidato. 

Sono presenti i candidati : 

1 Satta Antonio 

2 Paba Claudio 

3 Demarcus Marco 

4 Picciaredda Luca 

5 Carboni Massimiliano  

6 Marrazzu Sergio 

 

La busta contenenti gli elaborati, sigillate, controfirmate dai componenti la Commissione, viene consegnata  

al Presidente per la custodia presso l’Ufficio del Segretario Comunale in apposito armadio chiudibile a chiave 

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

giorno 05.09.2017  alle ore 15,30  per la valutazione dei titoli e per l’esame e la valutazione degli 

elaborati. 

 

Approvato e sottoscritto. 
 
 I commissari Il presidente 
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Dr.ssa Cocco Gavina  
 Arch. Milia Giovanni  
                Ing. Azzena Costantino  
   
  Il segretario 

  Geom. Torru Giovanni Maria  


