
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. 5 

del  05.09.2017  
 Esame e valutazione dei titoli dei candidati presenti alle prove scritte 

 

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

15,30  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 il proprio precedente verbale n. 4 del 10.08.2017, avente ad oggetto “Svolgimento della 

seconda prova scritta. 
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L A   C O M M I S S I O N E 

Visto il bando di concorso  nel quale sono dettagliati i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai titoli 

(10 punti in misura massima) 

P R O C E D E 

 

alla valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti ammessi. 

La sintesi dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli risulta dall’allegato “A” : 

 

Copia del presente verbale sarà affissa nella sala delle prove di esame in occasione di tutte le sedute  

successive. 

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

alle ore 17,30. 

 

 

Approvato e sottoscritto. 
 
 I commissari Il presidente 

Dr.ssa Cocco Gavina  
 Arch. Milia Giovanni  
                Ing. Azzena Costantino  
   
  Il segretario 

  Geom. Torru Giovanni Maria  
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