
C O M U N E D I O L I E N A  

P r o v i n c i a  d i  N u o r o   

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AI FINI DELL’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART TIME 18 ORE DI UN DI 
OPERAIO SPECIALIZZATO – MANUTENTORE EDILE (CATEGORIA B3) 

Approvato con determinazione del Responsible dell’Area finanziaria – Ufficio Personale n. 619 del 07.10.2021 

ESTRATTO VERBALE N. 2 del 04/03/2022 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Insediamento della commissione, 

definizione dei criteri e modalità di 

valutazione delle prove concorsuali. 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di Marzo alle ore 8:05, nella sala Giunta del 

Comune intestato, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 

copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

• dott.ssa Antonina Mattu – Presidente 

• geom. Maurizio Coda - Componente Esperto 

• ing. Massimo Soru— Componente Esperto (collegato in video-conferenza) 

Svolge i compiti di segretario della commissione il componente geom. Maurizio Coda; 

La Commissione è stata nominata con Determinazione n. 837 in data 10.12.2021. 

Vista la Determinazione n. 619 del 07.10.2021, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per la copertura di un posto part time 50%, di categoria B3, profilo 

professionale di operaio specializzato manutentore edile; 

Lo svolgimento della prova pratica si è svolta secondo le indicazioni contenute nel: 

• Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della G.C. n° 82 del 

06.10.2021; 

• Bando di concorso pubblico; 

• Piano operativo per lo svolgimento dei concorsi pubblici; 

• Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; 

La Commissione procede alla stesura delle prove da sottoporre ai candidati per la prova pratica. 

Dei 5 (cinque) candidati che sono stati ammessi a sostenere la prova pratica, n° 4 (quattro) 

candidati sono presenti al momento dell’appello e partecipano alla prova pratica. 
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Risultanze della prova pratica: 

CANDIDATO (prot. domanda) ESITO  

000000007448 del 13/10/2021 IDONEO 

000000007954 del 21/10/2021 IDONEO 

000000007598 del 16/10/2021 IDONEO 

000000007970 del 22/10/2021 IDONEO 

 

I candidati dovranno tassativamente presentarsi presso la sede concorsuale di cui all’Allegato 1 

del piano operativo entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 11.03.2022. 

Ai sensi dell’art. 29 comma 5) e 6) del regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con 

deliberazione della G.C. n° 82 del 06.10.2021 il candidato che non si presenta alla prova 

concorsuale in conformità alla convocazione è considerato rinunciatario ed è escluso dal concorso. 

Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta in ritardo rispetto all’orario di convocazione alle 

prove non è ammesso, se la Commissione ha concluso la verifica dei presenti. 

Terminate le operazioni di riconoscimento dei candidati sarà stilato un calendario dei lavori 

prevedendo che al termine della prova di ciascun candidato la Commissione, a porte chiuse, 

effettuerà le operazioni di valutazione della prova stessa attribuendo un punteggio in trentesimi 

conforme ai criteri indicati.  

La prova orale avrà una durata di 20 minuti. I candidati estrarranno una busta contenente 4 

(quattro) quesiti volti ad accertare la preparazione e la capacità professionale da un lotto di 

complessive 5 (cinque) buste. 

Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte date alle 

domande, la prova orale si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno 

trentesimi). 

Le operazioni concorsuali termineranno con la redazione della graduatoria finale ottenuta 

sommando, per ciascun candidato, i punteggi ottenuti nelle due prove e valutando gli eventuali 

elementi preferenziali stabiliti dal bando.  

Alle ore 14:35 della data odierna si concludono i lavori della commissione. 

Oliena lì 04.03.2022 

Il Segretario verbalizzante 

Firmato 
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