COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 165/2001PER LA COPERTURA DI N.
1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1
Verbale n. 2 del 19/07/2017
L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì 19 (diciannove) del mese di luglio alle ore 9.15, nel
Palazzo Municipale, presso l’ Aula Consiliare, si sono riuniti i componenti della Commissione
esaminatrice della selezione in oggetto, nominata con determinazione Reg. Gen. N. 778 del
14/07/2017 composta dai Sigg.:
Dottor
Remo Ortu
Presidente
Dottor
Roberto Spanu
Componente
Dott.ssa
Graziella Pisci
Componente
Dott.ssa
Alessandra Scalas Segretario Verbalizzante
Il Presidente, constata la presenza di tutti i componenti la commissione, dichiara aperta la
seduta.
Visto il “Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi”, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 164 del 15/10/2013;
Visto il proprio verbale n. 1 del 18/07/2017, riguardante l’esame dei titoli e l’attribuzione dei
relativi punteggi con il quale è stata approvata la seguente graduatoria provvisoria di
valutazione dei titoli:

NOMINATIVO
ARGIOLAS SILVIA
DEFRAIA CLAUDIA
PASCHINA RENATA
PORCEDDA MARIA
BONARIA

TITOLO DI STUDIO (
MAX 4 PUNTI)
4
3
4
3

TITOLI DI SERVIZIO (
MAX 4 PUNTI )
1,03
2,59
2,33
4

TITOLI VARI (
MAX 2 PUNTO )
1,4
1,4
1,4
1,4

TOTALE
PROVVISORIO
6,43
6,99
7,73
8,40

La commissione da atto che valuterà il colloquio, di quindici minuti, per ciascuna, tenendo
conto dei seguenti criteri di valutazione:
a. preparazione professionale specifica;
b. conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione
del lavoro e grado di autonomia;
c. attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione.
Al termine del colloquio di ciascun candidato, fatti uscire tutti i candidati dall’Aula, la
Commissione procederà alla valutazione della stessa, pertanto ,ai sensi dell’art. 28 comma 4
del Regolamento, assegnerà i punteggi con votazione palese e contestuale e il voto finale
consisterà nella media dei punteggi espressi da ciascun componente.
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La votazione finale che determinerà la posizione del candidato nella graduatoria di merito,
sarà determinata sommando al voto complessivo riportato nel colloquio il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala il Presidente procede all’appello dei
candidati ammessi al colloquio.
L’accertamento dell’identità personale dei concorrenti mediante documento di
riconoscimento, viene fatta a ciascun candidato prima di sostenere il colloquio.
Dovendo stabilire l’ordine di ammissione alla prova orale, il Presidente invita i candidati a
scegliere tra loro chi per primo dovrà sostenere il colloquio.
Le candidate decidono autonomamente di far sostenere per prima il colloquio alla candidata
volontaria Maria Bonaria Porcedda;
Alle 9.20 comincia il colloquio con la candidata Maria Bonaria Porcedda.
Alla candidata viene chiesto di esporre il suo percorso lavorativo e formativo. La Commissione
interloquisce con la candidata richiedendo informazioni sulla gestione di alcuni servizi tra i
quali: quello per i sofferenti mentali.
Alle ore 9.36, al termine del colloquio, la candidata esce dall’aula d’esame. La Commissione si
riunisce in seduta riservata e, dopo aver valutato l’esposizione del candidato, procede, sulla
base dei criteri sopra individuati, a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la votazione ;
Riaperta la seduta pubblica di esame, si procede in ordine alfabetico col prossimo candidato.
2° candidato
Alle ore 9.40 comincia il colloquio con la candidata Silvia Argiolas.
Alla candidata viene chiesto di esporre il suo percorso lavorativo e formativo. La Commissione
interloquisce con la candidata richiedendo informazioni sulla gestione di alcuni servizi tra i
quali: SIA, REIS e l’assistenza domiciliare.
Alle ore 9.58, al termine del colloquio, la candidata esce dall’aula d’esame. La Commissione si
riunisce in seduta riservata e, dopo aver valutato l’esposizione del candidato, procede, sulla
base dei criteri sopra individuati, a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la votazione ;
Riaperta la seduta pubblica di esame, si procede in ordine alfabetico col prossimo candidato.
3° candidato
Alle ore 10.01 comincia il colloquio con la candidata Claudia Defraia.
Alla candidata viene chiesto di esporre il suo percorso lavorativo e formativo. La Commissione
interloquisce con la candidata richiedendo informazioni sulla gestione di alcuni servizi tra i
quali: quello per le disabilità e l’inserimento minori
Alle ore 10.17, al termine del colloquio, la candidata esce dall’aula d’esame. La Commissione
si riunisce in seduta riservata e, dopo aver valutato l’esposizione del candidato, procede, sulla
base dei criteri sopra individuati, a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la votazione ;
Riaperta la seduta pubblica di esame, si procede in ordine alfabetico col prossimo candidato.
4° candidato
Alle ore 10.26 comincia il colloquio con la candidata Renata Paschina.
Alla candidata viene chiesto di esporre il suo percorso lavorativo e formativo. La Commissione
interloquisce con la candidata richiedendo informazioni sulla gestione di alcuni servizi tra i
quali: quello per i minori, i disabili e le procedure di gara.
Alle ore 10.43, al termine del colloquio, la candidata esce dall’aula d’esame. La Commissione
si riunisce in seduta riservata e, dopo aver valutato l’esposizione del candidato, procede, sulla
base dei criteri sopra individuati, a formulare il proprio giudizio e ad attribuire la votazione ;
Alle ore 11.00 terminati i colloqui con i candidati, la Commissione giudicatrice constata che i
punteggi finali della graduatoria provvisoria finale data dalla somma dei voti conseguenti al
colloquio espressi in trentesimi e i titoli di studio, servizio e titoli vari, è la seguente, in ordine
decrescente:
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NOMINATIVO
ARGIOLAS SILVIA
DEFRAIA CLAUDIA
PORCEDDA MARIA
BONARIA
PASCHINA RENATA

TITOLO DI STUDIO ( TITOLI DI SERVIZIO
MAX 4 PUNTI)
( MAX 4 PUNTI )
4
1,03
3
2,59
3
4

TITOLI
VARI (
MAX 2
PUNTO )
1,4
1,4

4
2,33

1,4
1,4

COLLOQUIO ( MAX
30 PUNTI)
29,00
26,00

TOTALE
35,43
32,99

24,00
24,00

32,40
31,73

Il presidente dispone l’immediata affissione della graduatoria provvisoria finale alla porta
dell’aula dove si sono svolte le prove.
Dispone, altresì, che il prospetto della graduatoria provvisoria finale venga pubblicato all’albo
pretorio on line del comune, sul sito internet istituzionale del Comune di Villacidro e nella
sezione Amministrazione Trasparente , parte Concorsi.
La Commissione giudicatrice assume piena responsabilità in merito alla correttezza dei
punteggi assegnati ed alla conformità degli stessi alle disposizioni normative.
Il presidente dispone, ai sensi dell’art. 46 commi 5 e 6 del Regolamento sopra citato ,che tutti i
verbali delle sedute della Commissione (verbali n°1e 2 ), redatti in un unico originale a cura del
Segretario, firmati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i Commissari e dal Segretario
stesso), e ad ogni altro atto relativo alla selezione, siano trasmessi al all’ufficio del personale
competente in materia di personale, per il tramite del Segretario.
Il Presidente alle ore 11.30 dichiara ufficialmente terminato il procedimento concorsuale. Di
quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto
da tutti i componenti della commissione e dal Segretario.
Villacidro li , 19/07/2017
LA COMMISSIONE
Dottor
Dottor
Dott.ssa
Dott.ssa

Remo Ortu
Roberto Spanu
Graziella Pisci
Alessandra Scalas

Presidente

f.to Remo Ortu

Componente

f.to Roberto Spanu

Componente

f.to Graziella Pisci

Segretario Verbalizzante

f.to Alessandra Scalas
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