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Comune di BOTTIDDA 

Provincia di Sassari 

 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di N. 1 posti della categoria “C1” 

Profilo professionale: ISTRUTTORE CONTABILE 

VERBALE N. 2 

del 07/11/2019 
Svolgimento della prova preselettiva. Fissazione criteri di valutazione. 

L’anno duemila e diciannove, il giorno sette, del mese di Novembre, nel proprio ufficio alle ore 08:30, in 

una sala della sede del comune intestato, si è riunita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

1. CAVAL RAG. PIETRO   - PRESIDENTE 

2. SALIS RAG. MARIA ANTONIETTA - COMPONENTE ESPERTO 

3. LADU RAG. GIOVANNI   - COMPONENTE ESPERTO 

 

assistita dal Segretario Dr.ssa Nurra Maria Lucia 

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 23/10/2019; 

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

Visto il bando di concorso approvato con determinazione n° 435 del 20/08/2019 che in caso di domande 

numerose prevede: 

4. PROCEDURA SELETTIVA 
4.1. Prova preselettiva 
- Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 50 la selezione può essere preceduta da una 
prova preselettiva avente ad oggetto quesiti a risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi alle materie 
oggetto delle prove d’esame. 
La Commissione, sia per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva sia per la 
correzione dei test attraverso sistemi informatizzati, potrà essere coadiuvata da esperti o società 
specializzate nell’organizzazione di tali tipi di selezione. 
Al fine di garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, saranno ammessi a 
partecipare alla prova preselettiva tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, 
con riserva di successiva verifica dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. 
I candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi per lo svolgimento della prova preselettiva, nella data e nel 
luogo che verranno resi noti sul sito internet istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, muniti 
di idoneo documento di identità. 
Il punteggio riportato nella preselezione servirà ai soli fini dell’ammissione alle prove scritte, non costituendo 
elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. 
Saranno ammessi allo svolgimento della successiva fase concorsuale i candidati che ad esito della prova 
preselettiva si siano posizionati nella relativa graduatoria entro la 20° posizione. 
Verranno, altresì, ammessi tutti i candidati a parità di punteggio con il candidato classificatosi nell’ultima 
posizione utile. 

- DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n° 52 domande per cui si è reso necessario 
procedere alla fissazione della prova selettiva. 

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

predispone due questionari di 30 domande a scelte multiple, o di ipotesi di casi o di situazioni pertinenti 
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alla materia del concorso, in numero non inferiore a tre e li registra in progressione, fissando il tempo a 

disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova; 

– I quiz, appena formulati, sono chiusi 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 pieghi contenenti i quiz, e fa sorteggiare da 

uno dei candidati la busta dei quiz 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, sui moduli consegnati a ciascun candidato 

e recanti 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 i quiz, 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 prova preselettiva, fissata per oggi alle ore 10:00 la Commissione prende 

innanzitutto atto della regolarità della convocazione per la prova preselettiva. 

Successivamente, i signori componenti, dopo un attento esame del programma per la prova preselettiva 

prevista dal bando di concorso, hanno concordemente formulato 60 domande a risposta multipla suddivise 

in n° 2 blocchi da 30 quiz cadauno e racchiuse in n° 2 pieghi sigillati, e controfirmati e contenenti la dicitura 

“Busta quiz n° 1” e Busta quiz n° 2”. 
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I detti quesiti, fotocopiati in numero pari alle domande pervenute ed ammesse alla prova, dopo essere 

stati timbrati e firmati da almeno un componente della commissione, vengono chiusi in un pieghi 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 appositamente approntata per lo scopo. 

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

documento di riconoscimento. 

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 e successivamente N. 3 fogli, fronte-retro, contenenti i quesiti 

della prova, tutti timbrati e vistati da un componente la Commissione). 

Fatto l’appello, risultano: 

 

N° COGNOME NOME P A 

1.  ARCA GIUSEPPINA  X 

2.  ARRAS  ERICA  X 

3.  BALTOLU FABRIZIO  X 

4.  BRAI LUIGI X  

5.  BRANDONE SABRINA  X 

6.  BUA EUGENIA X  

7.  CARTA DANIELA X  

8.  CORONA ADRIANA X  

9.  COSSEDDU ANGELO GIUSEPPE  X 

10.  COSTA ROBERTA  X 

11.  CUALBU CRISTINA  X 

12.  DESOGUS CRISTIAN X  

13.  DESSENA MANUELLA X  

14.  DORE MARIA GIOVANNA  X 

15.  FRAU VALENTINA  X 

16.  FRESU CLAUDIA  X 

17.  GABBAS ANNAMARIA X  

18.  MAISOLA DEBORAH X  

19.  MAMELI ROBERTA  X 

20.  MANCONI SIMONE  X 

21.  MANDRAS CARLO   X 

22.  MARONGIU BARBARA X  

23.  MARTEDDU FRANCESCO X  

24.  MASALA SALVATORE X  

25.  MATZUZZI ALESSIA X  

26.  MOCCI MONICA ROBERTA  X 

27.  MOLINU MASSIMO RUGGERO X  

28.  MULAS ROBERTO  X 

29.  MURA MARIA GRAZIA  X 

30.  NALLI DENISE X  

31.  NIEDDU ALESSANDRA  X 

32.  NIEDDU CLAUDIA  X 

33.  NIEDDU SANDRA  X 

34.  NIOLA  DANIELA X  

35.  ORTU ANDREA  X 

36.  PICOI GIUSEPPE  X 

37.  PINNA ANTONELLA  X 

38.  PINNA RAFFAELA MARIA  X 

39.  PIRAS ANNA X  
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40.  PIRAS GIUSEPPE  X 

41.  RAU PIER PAOLO X  

42.  RUIU PATRIZIA X  

43.  SCANU MONIA X  

44.  SECCHI SILVIA  X 

45.  SEDDA LEONILDE  X 

46.  SELIS ROSSANA X  

47.  TALU ALESSANDRO  X 

48.  UDA EMANUELE  X 

49.  URRU SABRINA X  

50.  ZOEDDU DANIELA X  
 

Risultano pertanto, dei n. 50 concorrenti ammessi: n. 22 presenti e n. 28 assenti. 

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. 

Il concorrente Desogus Cristian a richiesta del presidente, offertosi, con il consenso di tutti, è prescelto 

per l’estrazione dei numeri ed estrae il n. 2 

I Componenti della commissione provvedono pertanto alla consegna dei 3 fogli del quiz prescelto a tutti i 

partecipanti. 

Il Presidente informa i concorrenti che: 

 Per ogni quesito saranno proposte 3 risposte, una sola delle quali corretta. Il punteggio per 
ogni quesito è così determinato: 

a) Risposta corretta : 1 (uno) punto; 
b) Risposta errata : - 0,35 (meno zerovirgolatrentacinque) punti; 
c) Risposta omessa: 0 (zero) punti; 
d) Risposta doppia o multipla: -0,10 (meno zerovirgoladieci) punti. 

 Saranno ammessi allo svolgimento della successiva fase concorsuale i candidati che ad 
esito della prova preselettiva si siano posizionati nella relativa graduatoria entro la 20° 
posizione con una valutazione minima di 21/30. Verranno, altresì, ammessi tutti i candidati a 
parità di punteggio con il candidato classificatosi nell’ultima posizione utile. 

 
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 alle ore 10:25 viene precisato 

che il tempo a disposizione dei concorrenti è di ore 1 (una) per cui gli elaborati dovranno essere consegnati 

entro le ore 11:25. 

 

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

L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 11:05. 

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

sulla linguetta staccabile. 

Tutte le buste contenenti gli elaborati, sigillate, vengono consegnate al Segretario per la custodia. 
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............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

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

07/11/2019, alle ore 11:30. 

Approvato e sottoscritto. 
 
 I commissari Il presidente 

 F.to: Salis Rag. Maria Antonietta F.to: Caval Rag. Pietro 
   
 F.to : Ladu Rag. Giovanni Il segretario 

  F.to: Nurra Dr.ssa Maria Lucia 


