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OGGETTO: VERBALE N. 2 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 12 DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT. D – POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D.1 ESPERTO IN APPALTI PUBBLICI 
PER L’UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PLUS AREA OVEST-  SVOLGIMENTO PROVA 

ORALE E PRATICA E GRADUATORIA FINALE DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2018. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 9.00 presso l'Aula Consiliare del Comune di 
Villa San Pietro, in Piazza San Pietro n. 6, si è riunita la Commissione nominata con determinazione n. 47 del 

5/06/2018 cosi definita: 
 

CONTINI MARIA EFISIA 
 

SEGRETARIO COMUNALE PRESIDENTE 

PRASCIOLU FERNANDA 
 

RESPONSABILE AREA SOCIALE COMPONENTE 

FLORIS CRISTIANA RESPONSABILE PLUS AREA OVEST COMPONENTE E SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 
LA COMMISSIONE 

 
ACCERTATO: 

- che con determinazione del Responsabile plus Area Ovest n. 43 del 5/06/2018 veniva indetta la selezione 

pubblica di cui all’oggetto; 

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il 25.06.2018, sono 

pervenute alla stazione appaltante n° 11 domande: 
prot n.  del Nome  Cognome 

3941 18.06.2018 Silvia Pintus 

4007 20.06.2018 Roberto  Mattana 

4008 20.06.2018 Emanuela Zara 

4070 21.06.2018 Elisa  Scalas 

4079 21.06.2018 integrazione Elisa  Scalas 

4077 22.06.2018 Giuseppe  Contu 

4078 22.06.2018 integrazione Giuseppe  Contu 

4082 22.06.2018 integrazione Giuseppe  Contu 

4104 22.06.2018 Alberto  Loddo 

4110 23.06.2018 Lucia Pani 

4132 25.06.2018 Francesco Medda 

4135 25.06.2018 Daniela  Littarru 

4136 25.06.2018 Daniela  Locci 

4137 25.06.2018 Luca Comina 

 

− che i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di cui trattasi, così 

come previsto all’art. 1 del bando di selezione;  
 

RICHIAMATI 
- L’articolo 7 del bando di selezione; 

 

- il verbale n. 1 del 3 settembre 2018, con il quale si dà atto che la commissione ha valutato, come da bando, i 
titoli dei candidati e ha redatto la graduatoria definitiva dei punteggi per i titoli di studio, curriculum ed esperienza 

lavorativa come da tabella sotto riportata e che la stessa è stata affissa sul sito del Plus Area Ovest nello stesso 
giorno: 



2 

 

 

servizi  con 

mans ione identica  

e/o superiore a  

quel la   previs ta  da  

servizi  con 

mans ioni  

analoghe a  

quel le previs te 

servizi  con 

mans ioni  

inferiori  a  

quel le previs te 

attestati  di  

servizio per 

cors i  

fornmazione-

idoneita  in 

concors i  per 

ti tol i  ed esami  -

non per 

pubbl icazio

ni  -esclusa  

laurea

incarichi  

amminis trati

vi  c/o enti  o 

uffici  

specia l i zzazioni  

tecncio-manual i  

per cors i  di  

profess ional i  

punti max 1
fino ad un 

max di punti 

3

0,50 a trim.x max 

punti 5
0,30 a trimx max punti 3

0,05 a trim.x max 

punti 0,50

0,10 x titolo -max 

punti 1

0,10 x titolo -

max punti 1

fino ad un 

max punti 1

fino ad un max 

punti 0,50

fino ad un max 

punti 0,50

3941 18.06.2018 Silvia Pintus
via Giulio II,5- 

cagliari si si 2,1 0,05 2,15

4007 20.06.2018 Roberto Mattana via lipari,2 -Assemini 
si si 1,8 1,8

4008 20.06.2018 Emanuela Zara
fosse ardeatine,9- 

Senorbi si si 2,4 5 0,5 7,9

4070 21.06.2018

4079 21.06.2018

4077 22.06.2018
4078 22.06.2019
4082 22.06.2020

4104 22.06.2018 Alberto Loddo
via marco polo, 15 -

olbia si si 1,2 1,2

4110 23.06.2018 Lucia Pani
via marini, 5- 

Barumini si si 3 3

4132 25.06.2018 Francesco Medda
via nazionale,161- 

Narcao si si 3 3

4135 25.06.2018 Daniela Littarru
corso asia,35- 

Assemini si si 1,8 1,8

4136 25.06.2018 Daniela Locci
via Caprera,66- 

Capoterra si si 2,1 2,1

4137 25.06.2018 Luca Comina
via temo, 10-

Assemini si si 1,2 1,2

titolo di 

studio 
curriculun vitae 

PUNTEGGI 

titoli vari fino ad un max punti 1

2,1

2,4

via carlo felice, 78/a- 

Sanluri

indirizzo 

tassa 

partecipaz

ione

totali

titoli di servizio

Elisa Scalas

Giuseppe Contu

si

vico ugo foscolo, 18- 

Decimomannu
2,4

si 2,1

Nome delprot n. 

domanda- 

firmata e 

datata 

Cognome

si

si

 
 

Presenti tutti i componenti, si dà inizio ai lavori provvedendo a predisporre: 

 
per la prova orale tre domande per ciascun candidato per un totale n. 33 domande attinenti all’ordinamento degli 

enti locali, alla gestione amministrativa e ai contratti pubblici;  
 

per la prova della lingua inglese n. 11 frasi brevi in lingua inglese da tradurre, estrapolate dal sito dell’Unione 
europea; 

 

per la prova pratica sarà accertata la capacità di utilizzo del Computer e delle sue applicazioni e, in particolare, la 
conoscenza di Excell. A tal fine si forniscono i seguenti dati: 

 

CATEGORIA  VALORE 

SERVIZIO EDUCATIVO 500,00  

ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA 1.500,00  

TRASPORTO 2.000,00  

ANIMAZIONE 3.000,00  

ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA 2.000,00  
 

La prova pratica su pc consisterà nelle seguenti operazioni: 

1. riordinare i dati in una tabella.  

1.a la colonna denominata "categoria" dovrà essere ordinata in ordine alfabetico dalla a alla z. 

1.b la colonna denominata "valore" dovrà essere formattata come valuta in euro 

1.b calcolare la somma della colonna denominata "valore". 

 
La Commissione predispone n. 2 fogli per ciascun candidato: uno contenente 3 domande relative ai diversi 

argomenti sopra specificati e un altro contenente il testo in lingua inglese da tradurre.  
Ogni candidato, dopo l’identificazione a mezzo di esibizione di un documento di identità di cui vengono registrati 

gli estremi, viene invitato ad estrarre i due fogli, debitamente ripiegati dalla Commissione e a dare lettura ad alta 
voce alle domande.  

 

Si procede quindi all’esame dei candidati secondo l’ordine alfabetico: 
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 Cognome e nome 

del candidato 

Domande estratte dal candidato 

1 Comina Luca  -   

-   ASSENTE 

2 Contu Giuseppe   

ASSENTE 

3 Littarru Daniela  

ASSENTE 

4 Locci Daniela   

ASSENTE 

5 Loddo Alberto  - Direttore d’esecuzione; 

- Piano Esecutivo di gestione; 

- Compiti del responsabile del procedimento; 

6 Mattana Roberto  

ASSENTE 

7 Medda Francesco  - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

- Organi di governo dell’ente locale 

- Motivazione del provvedimento 

8 Pani Lucia  - Pubblicazione dei bandi e degli avvisi 

- Deliberazioni 

- Comunicazione di avvio al procedimento 

9 Pintus Silvia  - Norme applicabili ai servizi sociali 

- Accordo di Programma 

- Diritto di accesso 

10 Scalas Elisa  - Fasi delle procedure di affidamento 

- Statuto comunale 

- Il termine di conclusione del procedimento 

11 Zara Emanuela - Avvalimento 

- Impegno di spesa 

- Accesso civico 

  
 

Come precedentemente esposto, ogni singolo candidato al termine della prova orale ha sostenuto la prova pratica 
su pc da svolgersi secondo le modalità sopra descritte. 

 
La Commissione, al termine di ogni singola prova orale e pratica, si è espressa con gli altri commissari per 

l’attribuzione del voto senza la presenza dei candidati.  

 
Le prove orali si concludono alle ore 12.30 e la Commissione si riunisce per la formazione della graduatoria finale 

degli idonei. 
 

La Commissione procede alla formazione della graduatoria finale degli idonei come sotto indicata:  
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servizi con 

mansione 

identica e/o 

superiore a 

quella  prevista 

da selezione 

prestata c/o 

pubbliche 

amministrazioni  

servizi con mansioni 

analoghe a quelle 

previste da selezione 

servizi con 

mansioni inferiori a 

quelle previste da 

selezione 

attestati di 

servizio per 

corsi 

fornmazione-

speializzazion

i -abilitazioni 

professionali 

idoneita in 

concorsi 

per titoli 

ed esami -

non per 

assunzioni 

temporan

ee

pubblicaz

ioni -

esclusa 

laurea

incaric

hi 

ammin

istrativ

i c/o 

enti o 

uffici 

pubbli

ci

speciali

zzazioni 

tecncio-

manuali 

per 

corsi di 

professi

onali 

punti max 1
fino ad 

un max di 

punti 3

0,50 a trim.x 

max punti 5

0,30 a trimx max 

punti 3

0,05 a trim.x max 

punti 0,50

0,10 x titolo -

max punti 1

0,10 x 

titolo -

max punti 

1

fino ad 

un max 

punti 1

fino ad 

un 

max 

punti 

0,50

fino ad 

un max 

punti 

0,50

Silvia Pintus
2,1 0,05 2,15 29 31,2

Emanuela Zara
2,4 5 0,5 7,9 23 30,9

Alberto Loddo
1,2 1,2 23 24,2

Lucia Pani
3 3 21 24

Francesco Medda
3 3 27 30

punteggi

o prova 

orale e 

pratica 

del 

27/09/2

018

Scalas

2,4

titolo di 

studio 
curriculun vitae 

total

e 

comp

essiv

o 

titoli vari fino ad un max punti 1

2,4

totali

Elisa 

25 27,4

Nome Cognome

titoli di servizio

 
 

 
La Commissione dispone che la graduatoria venga affissa nella sala dove si è tenuta la prova orale e pubblicata 

sul sito del Plus Area Ovest. 
 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Villa San Pietro, lì 27/09/2018 
 
  IL PRESIDENTE      Segretario Generale Dott.ssa Efisia Contini  
 

  IL COMMISSARIO   Responsabile servizi Sociali Dott.ssa Fernanda Prasciolu 
    

  

  IL COMMISSARIO SEGRETARIO VERBALIZZANTE   Responsabile Plus Ovest Dott.ssa Cristiana Floris   




