
   

  

 

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. 6 

del 05.09.2017 
Valutazione degli elaborati della prima prova scritta. 

 

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

ore17,30, 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” ; 

Visto il proprio precedente verbale n. 5 del 05.09.2017, avente ad oggetto “Valutazione dei titoli” 
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In relazione al numero dei concorrenti che si sono presentati per la prova scritta, pari a 15 

(quindici) decide di programmare i lavori relativi alla valutazione degli elaborati in n. due sedute. 

Accertata l’integrità della busta contenente gli elaborati che erano state controfirmate nei lembi di 

chiusura dal dai componenti della  Commissione  così prosegue nelle operazioni: 

La Commissione  di volta in volta, procede  all’apertura delle dette buste ed appone, su tutti i 

fogli e sulla busta piccola contenente il foglio con il cognome e il nome dei concorrenti (busta che 

rimane chiusa) lo stesso numero apposto sulla busta grande, proseguendo con la valutazione degli 

elaborati. 

La prima prova scritta, tenutasi in data 09 agosto 2017  ha  il seguente titolo: 

Illustri il candidato i principali documenti della contabilità dei lavori pubblici,  
soffermandosi nella trattazione delle riserve dell’impresa e delle procedure di 
risoluzione da porre in essere da parte del Responsabile Unico del Procedimento per 
la gestione del  contenzioso. 

 

e che, a norma del «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi» 

alla prova scritta sono attribuibili, complessivamente, N.  30 punti, articolati secondo le modalità 

stabilite dalla Commissione ed allegate al Verbale della Commissione di Concorso n. 2 del 

20.07.2017. La votazione minima è pari a 21/30. 

La Commissione collegialmente, attribuisce agli elaborati relativi alla prima prova la seguente 

votazione complessiva: 

 

n. della busta  Votazione  Ammissione alla valutazione del 

secondo elaborato (si/no)  

1  22/30 SI 

2  24 /30 SI 

3  27/30 SI 

4  24/30  SI 

5  21/30 SI 

6 18/30 NO 

7 16 /30  NO 

8 17/30 NO 

9  29 /30 SI 

10  n.c. NO 

 

La Commissione alle ore 19,30 chiude la seduta e si aggiorna alla data del 07.09.2017 alle ore 

16,00 per la prosecuzione delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti. 
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Approvato e sottoscritto. 
 
 I commissari Il presidente 

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

  Geom. Torru Giovanni Maria  

 

 

 

 

  


