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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. "D" 
 

 

Estratto Verbale n. 3 del 28 novembre 2019 

 

Il Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza cat. “D”, posizione economica 

iniziale del sistema di classificazione di cui al vigente C.C.N.L. “funzioni locali” del 

21/05/2018, comunica che nella riunione del 27/11/2019, la commissione, nel rispetto del 

“Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi”, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 164 del 15/10/2013 ha determinato: 

 

FORMULAZIONE DELLA TERNA DI TEMI;  

Alle ore 09:00 il Presidente, i componenti e il segretario della Commissione giudicatrice, in 

segretezza ed a porte chiuse, stabiliscono la terna della seconda prova scritta. Il testo dei 

tre temi, viene racchiuso in altrettante buste prive di segni di riconoscimento. Queste 

vengono numerate da uno a tre.  

 

COMUNICAZIONI GENERALI AI CANDIDATI;  

Alle ore 09:50 Il Presidente della Commissione informa i candidati che:  

- durante le prove non debbono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né 

mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione;  

-  i lavori devono essere scritti e redatti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante 

il timbro del Comune e la firma di un membro della Commissione giudicatrice, con gli 

strumenti forniti dall’Amministrazione;  

- è ammessa unicamente la consultazione di dizionari, testi di legge non commentati, 

preventivamente autorizzati dalla Commissione; 

- i candidati a lavoro compiuto, chiudono nella busta grande gli elaborati e i fogli vidimati 

non utilizzati, unitamente alla busta piccola debitamente sigillata nella quale deve essere 

inserito il cartoncino indicante le generalità del candidato; 

- qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore 

dell’elaborato, comporta l’annullamento della prova d’esame. 

 

SCELTA DI UNA DELLE TRE BUSTE CONTENENTE LA PROVA D’ESAME E INIZIO PROVA;  

Alle ore 09:45 il Presidente, invita un candidato a presentarsi per scegliere una delle tre 

buste contenente la prova d’esame. Previa constatazione della loro integrità, viene scelta 

la busta n°1.   

Si aprono le buste non estratte n°2 e n°3 ed il Presidente legge ad alta voce i testi 

contenuti.  

 La busta n°2 contiene il seguente testo: Il Comune deve procedere all’acquisto e 

posizionamento di segnaletica verticale ed accessori, per l’importo disponibile di 

bilancio, di €38.000,00, iva esclusa. Rediga il candidato l’atto di carattere gestionale 

ritenuto idoneo all’avvio del procedimento. 

 La busta n°3 contiene il seguente testo: In seguito a segnalazione qualificata, la Polizia 

Locale del Comune di xx accerta che nei locali siti in via Z, nel centro abitato, oltre 
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all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzata, viene 

esercitata attività di sala da ballo, attività non dichiarata né compatibile con la 

normativa in materia di prevenzione incendi e con la conformazione dello stabile. 

Rediga il candidato l'atto ritenuto idoneo ad impedire il prosieguo dell’attività non 

autorizzata. 

Alle ore 09:48 Il Presidente legge ad alta voce il testo prescelto contenuto nella busta n°1 

e successivamente procede alla dettatura del testo che i candidati riportano su uno dei 

fogli consegnati. 

 La busta n°1 contiene il seguente testo: Il Comune di X, non dotato di apparecchiature 

di rilevazione elettronica di velocità, prevede di accertare annualmente un importo di 

€50.000,00 dalle sanzioni derivanti da violazioni alle norme di comportamento del 

codice della strada. Al fine di procedere alla formazione degli atti necessari al bilancio 

di previsione triennale, rediga il candidato l’atto di competenza dell’organo collegiale 

volto alla destinazione dei proventi sopra menzionati 

Alle ore 09:52 il Presidente dichiara iniziata la seconda prova e ricorda ai candidati che il 

tempo consentito per lo svolgimento è di due ore, pertanto comunica che gli elaborati 

dovranno essere consegnati come termine ultimo entro le ore 11:52. 

 

 

Villacidro, 28/11/2019 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

Dottor  Daniele Macciotta Presidente    

Dott.ssa  Paola Campesi Componente   

Dott.ssa  Graziella Pisci Componente   

Sig.  Alessandro Mocci Segretario Verbalizzante  

 


