C O M U N E DI B O R U T T A
Provincia di Sassari
Verbale della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo part time al 50 % –
Operatore Sociale - categoria D.

VERBALE N. 1

Insediamento della Commissione e svolgimento della prova scritta.

del 28/04/2015

L’anno duemilaquindici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 9,00 si è riunita la
Commissione della Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di un istruttore direttivo part time al 50 % – Profilo professionale Operatore Sociale Categoria D, nelle persone dei signori:
BONU Giovanna Angela

Presidente

FIOCCA Marina

Componente

PITTALIS Lucia Angela Maria

Componente

RASSU Graziella

Segretario
LA COMMISSIONE

VERIFICATA e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo N. 48 del 24/04/2015;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N. 28 del 10/03/2015 con la
quale è stata indetta la selezione in argomento ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
VISTO altresì:
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il bando di concorso;
la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N. 44 in data 17/04/2015,
concernente l’esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità;
VISTO l’avviso in data 08/04/2015, pubblicato sul sito dell’Ente, con il quale la prova scritta, già stabilita
dal bando per il giorno 13/04/2015, è stata rinviata alla data odierna;
PRESO ATTO che con la succitata determinazione del Responsabile del Servizio N. 44, sono stati
ammessi N. 69 candidati;

PRESA ATTENTA VISIONE dell’elenco dei concorrenti ammessi al concorso, i componenti,
singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, DICHIARANO che non
sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice
di procedura civile;
VISTO l’art. 102 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, così
come modificato con deliberazione G.C. N. 9 del 06/03/2015, che prevede, tra l’altro:
6. Le prove selettive sono intese ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per
l’accesso alla qualifica e profili professionali relativi all’incarico da attribuire e si articolano in una
prova scritta, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di una serie di domande
a risposta sintetica sulle materie oggetto della prova e definite nell’avviso, ed in un colloquio sulle stesse
materie volto specificamente a conoscere l’esperienza dei concorrenti e l’attitudine al particolare profilo
da selezionare.
DOPO un attento esame delle materie indicate nel bando, predispone n. 12 domande che, divise in 3
gruppi da 4, vengono chiuse in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai
componenti della Commissione;
ULTIMATI i lavori preparatori, la Commissione si trasferisce presso il Centro Polifunzionale, sede della
prova scritta;
DOPO l’identificazione e ammissione nella sala dei candidati presenti, il Presidente procede all’appello
dei n. 69 concorrenti ammessi;
Risultano presenti:
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COGNOME
BALDINU
BELLU
CAMEDDA
CAMPUS
CANU
CARBONI
CECCARELLI
COCCO
CONTINI
CRESPI
DELIPERI
FADDA
FRAU
GATTULLI
IRRANCA
MANCA
MANCA
MASIA
ONIDA
ONIDA
PERRIA
PINNA
PIRA
PIRAS

NOME
MARIA GIUSEPPA
NADIA
LETIZIA
MARTINA
FRANCESCA
MARIANNA
ERICA
ANGELA
FRANCESCA
SIMONETTA
ROBERTA
MARIA CRISTINA
GRAZIELLA
MASSIMO
MARZIA
MIRIAM
SARA
ALESSANDRA
AURORA
MICHELA
MASSIMILIANO
LAURA
MARCELLA
SERENA

LUOGO DI
NASCITA
SASSARI
OZIERI
SASSARI
SASSARI
NUORO
SASSARI
TEMPIO PAUSANIA
NUORO
ALGHERO
CAGLIARI
SASSARI
OZIERI
NUORO
CASTELLANZA
GHILARZA
OZIERI
OZIERI
ALGHERO
SASSARI
SASSARI
IGLESIAS
ORISTANO
AGRIGENTO
GHILARZA

DATA DI NASCITA
17/08/1989
11/10/1986
13/05/1976
28/04/1990
01/02/1985
13/06/1986
11/04/1986
20/05/1982
26/04/1984
21/08/1975
22/09/1969
24/07/1987
15/06/1985
19/06/1976
20/01/1989
15/03/1988
16/07/1990
22/02/1987
03/04/1987
23/10/1990
10/08/1978
06/12/1983
10/04/1976
24/11/1989

25
26
27
28
29

PORCHEDDU
SANNA
SALE
SECHI
TARAS

PATRIZIA
ALESSANDRA
LOREDANA
EMILIA
GABRIELLA

ALGHERO
ROMA
FLORINAS
SASSARI
NUORO

09/06/1988
07/04/1972
10/11/1981
05/01/1976
23/03/1988

I concorrenti assenti sono considerati rinunciatari.
DISPONE, quindi, la consegna del materiale occorrente per la prova: una busta grande, una piccola, un
foglietto per trascrivere il cognome e nome e N. 2 fogli di carta protocollo, tutti timbrati e vistati dalla
Commissione
Vengono infine impartite le seguenti disposizioni:
a) divieto di utilizzo dei cellulari;
b) divieto di consultare qualsiasi testo ad eccezione dei dizionari;
c) divieto di comunicare tra candidati.
Un candidato viene invitato a scegliere una delle 3 buste numerate poste sul tavolo, ognuna delle quali
contiene un gruppo di 4 domande.
Si offre la candidata PIRA Marcella che sceglie la busta N. 2. Viene data lettura delle domande inserite
nella stessa:
1 – Il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria nell’Ente Locale;
2 – Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno: normativa e differenze sostanziali;
3 – Interventi a favore della non autosufficienza: normative e tipologie dei possibili interventi di aiuto e di
sostegno;
4 – La gestione associata dei servizi socio-assistenziali: definizione, normativa nazionale e regionale.
Vengono poi aperte le altre due buste e data lettura delle domande.
TRACCIA N. 1:
1 – Struttura degli atti amministrativi dell’Ente Locale: normativa ed elementi essenziali;
2 – L’affido consensuale e giudiziale: normativa, definizione e modalità di attuazione;
3 – Il trattamento sanitario obbligatorio: definizione e normativa;
4 – L’affidamento di servizi e attività socio-assistenziali sotto soglia comunitaria: modalità disciplinate
dal nuovo codice dei contratti:
TRACCIA N. 3:
1 – La trasparenza della P..A.: normativa, definizione e modalità di attuazione;
2 – Il nuovo processo penale minorile: normativa e novità introdotte;
3 – Il programma di realizzazione delle azioni di contrasto delle povertà: classificazione degli interventi
previsti e modalità generali disciplinanti l’accesso secondo gli indirizzi regionali e comunali;
4 – Le competenze dei Comuni in materia di diritto allo studio: normativa nazionale e regionale.
ULTIMATE le operazioni che precedono, vengono dati gli avvertimenti relativi alla procedura da seguire
per la chiusura delle buste e viene precisato che gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore
14,00.
Alle ore 10,50 inizia la prova.
Durante le prove non sono state rilevate irregolarità e la vigilanza dei commissari è stata continua.
L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 13,20.

Gli elaborati, chiusi dentro una busta, firmata nei lembi di chiusura dai componenti, sono presi in
consegna dal segretario della Commissione che provvederà a custodirli fino alla loro correzione.
Alle ore 13,30 la Commissione decide di sospendere la seduta e di riconvocarsi, per la valutazione dei
titoli, alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

F.TO MARINA FIOCCA

F.TO GIOVANNA ANGELA BONU

F.TO LUCIA ANGELA MARIA PITTALIS

IL SEGRETARIO
F.TO GRAZIELLA RASSU

