COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza-contabile cat. C a
tempo indeterminato pieno.
Verbale n. 2 del 16 luglio 2021 – Valutazione prova scritta.
La Commissione della selezione in oggetto si riunisce, in videoconferenza, alle ore 09:00 e prende
atto dei seguenti atti successivi del procedimento:
- il proprio verbale n. 01 del 19.06.2021, relativo alla predisposizione delle tracce delle prove
preselettiva e scritta;
- la nota del Presidente della Commissione n. 57/2021 del 13.07.2021 che comunica ai concorrenti i
risultati della prova preselettiva, da cui risulta che è stato ammesso alla prova scritta n. 1 candidato;
- il verbale della dalla ditta incaricata del supporto informatico-digitale Ales srl di Cagliari del
17.07.2021 relativo alle operazioni effettuate da remoto per la prova scritta.
Preliminarmente all’inizio dei lavori, la Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione
della prova scritta e il punteggio da assegnare a ciascun criterio:
1) aderenza e completezza dell’elaborato rispetto alla traccia
massimo punti 12/30
2) chiarezza e sinteticità nella esposizione
massimo punti 09/30
3) appropriatezza della terminologia e del lessico
massimo punti 06/30
4) errori di ortografia e sintassi
massimo punti 03/30
totale
massimo punti 30/30
Successivamente la Commissione esamina il file del sorteggio effettuato dalla Ales srl prima
dell’inizio della prova, da cui risulta che la traccia della prova scritta selezionata è la n. 2, che contiene
le seguenti quattro domande:
TRACCIA 2
1) il preavviso di diniego dell’atto amministrativo.
2) i pareri sulle proposte di deliberazione.
3) La revisione dei veicoli.
4) Durante un servizio di pattuglia di polizia stradale fermate un veicolo e dal controllo mediante
dispositivo omologato riscontrate che il conducente ha un tasso alcolemico pari a 1 (g/l): il candidato,
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dopo aver indicato le disposizioni normative di riferimento, descriva sommariamente le operazioni
da effettuarsi sul posto e quelle eventualmente conseguenti.
La Commissione esamina l’elaborato dell’unico concorrente ammesso alla prova scritta, costituito
dal file .pdf trasmesso dalla ditta Ales srl, contrassegnato dal codice 20556, redatto dal sig. Antonio
Acunzo, precedentemente identificato da remoto durante lo svolgimento della prova scritta.
Il Presidente della Commissione procede alla lettura integrale a voce alta dell’elaborato; alla fine
della lettura, la Commissione procede al commento dell’elaborato ed alla sua valutazione, mediante
applicazione dei criteri precedentemente approvati, con il seguente risultato
Punteggi parziali:
Elaborato 20556
Antonio Acunzo

Quesito 1
Quesito 2
Quesito 3
Quesito 4
totali

aderenza e
chiarezza e appropriatezza errori di voto in
completezza
sinteticità
della
ortografia trentesimi
dell’elaborato
nella
terminologia e e sintassi
rispetto alla esposizione
del lessico
traccia
4
3
2
1
10
4
3
2
1
10
8
6
4
2
20
9
7
4
2
22
25
19
12
6
62

Punteggio complessivo:
-

elaborato 20556 Antonio Acunzo: 62 / 4 = 15,50/30

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Dott. Claudio Demartis – Presidente e verbalizzante – firmato digitalmente
Dott.ssa Silvia Spiga – Commissaria – firmato digitalmente
Dott. Marco Poddi – Commissario – firmato digitalmente

2

