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CONTABILE, CAT. C.

VERBALE N. 1

OGGETTO:

• insediamento della commissione;

• presa  d’atto  dell’avviso  di  selezione  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  3086 del

28.12.2022;

• verifica della regolare costituzione della Commissione giudicatrice nominata con determinazione  

n. 382 del 14.02.2023; 

• verifica di eventuali incompatibilità fra componenti della commissione e candidati;

• determinazione delle modalità di svolgimento del colloquio;

• determinazione dei criteri per la valutazione del colloquio.

L’anno  2023 addì  06 del  mese  di  Marzo,  alle  ore  11:15, su  Convocazione  del  Presidente  della

Commissione, presso la sede comunale del Comune di Porto Torres sita in Viale delle Vigne n. 5 si è riunita

la  Commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva specificata in  intestazione,  nominata  con

determinazione n. 382 del 14.02.2023, così composta:

• Presidente  : Dott.  John  Frank  Fois,  dipendente  del  Comune  di  Porto  Torres  in  qualità  di  Dirigente

dell’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione presso la

quale sono previste le progressioni verticali sopra richiamate ;

• Componente: Dott. Flavio Cuccureddu dipendente del Comune di Porto Torres in qualità di Dirigente

dell’Area  affari  generali,  legale  e  contenzioso,  politiche  sociali,  sport,  cultura,  turismo,  pubblica

istruzione;

• Componente:  Dott.ssa  Barbara  Carboni  dipendente  del  Comune  di  Porto  Torres  inquadrata  nella

categoria giuridica “D” con incarico di Posizione Organizzativa relativo al Servizio finanze, bilancio e

contabilità economico patrimoniale . 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE  :  DOTT.SSA CECILIA BRODU,  DIPENDENTE DELL’ENTE,  INQUADRATA NELLA

CATEGORIA GIURIDICA “D”, ATTUALMENTE IMPIEGATO PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

Il Presidente apre i lavori con la lettura del precedente verbale n. 1 sull’insediamento della Commissione,

sulla valutazione dei titoli e sulle modalità di svolgimento del colloquio e criteri di valutazione dello stesso.

Come stabilito e riportato nel precedente verbale la Commissione procede all’elaborazione di n.  2 buste,

ognuna  contenente  n.  3  quesiti  oggetto  del  colloquio  sulle  materie  individuate  dal  bando  e  allegate  al

presente verbale, sottoscritte e allegate al presente verbale.

Il contenuto delle buste viene inserito in n. 2 plichi, firmati e sigillati.

Alle ore  11:25 la Commissione sospende la seduta in attesa dell’inizio della selezione, stabilita per le ore

10:00.

Alle ore 12:00 il Presidente dà il benvenuto alla candidata e procede con la selezione secondo le modalità

indicate nel precedente verbale.

All’avvio della prova selettiva è presente la seguente candidata:

- Patrizia Contini, n. a Sassari il 17/02/1979, identificata tramite documento d’identità n. CA72143CK.
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La candidata viene invitata a estrarre la busta contenente i quesiti oggetto della prova ed estrae la busta n. 2.

Il colloquio inizia alle ore 12:05 e termina alle ore 12:23.

Il Presidente, in assenza di ulteriori colloqui da espletare, procede all’apertura della busta non estratta e alla

lettura dei quesiti in essa contenuti.

All’esito del colloquio, alle ore 11:25 la Commissione, in seduta riservata, si riunisce per la valutazione della

prova, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Alle ore 11:32 il Presidente dichiara conclusi i lavori e rinvia all’Ufficio competente per gli atti successivi e

susseguenti.

Delle operazioni sopra descritte è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

dai Componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante.

La Commissione esaminatrice:

PRESIDENTE COMPONENTE COMPONENTE

                 Dott. John Fois Dott. Flavio Cuccureddu  Dott.ssa Barbara Carboni

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Cecilia Brodu

Allegati:

- file quesiti firmato digitalmente

- n. 2 buste contenente i quesiti

- valutazione colloquio
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