
 

 

 

COMUNE DI NEONELI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile cat. D a tempo 

indeterminato pieno. 

 

Verbale n. 2 del 12 giugno 2021 – Esame degli elaborati della prima prova scritta. 

 

La Commissione della selezione in oggetto si collega, in videoconferenza, alle ore 09:00. 

 

Preliminarmente all’esame degli elaborati della prima prova scritta, la Commissione stabilisce i 

seguenti criteri di valutazione degli elaborati delle prove scritte 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 verifica, sulla base del sorteggio effettuato prima dell’inizio della 

prova dalla ditta incaricata del supporto informatico-digitale Ales srl di Cagliari, che la traccia della 

prima prova scritta selezionata è la n. 1, che contiene le seguenti domande: 

 

1. Il ruolo del responsabile del procedimento, in particolare con riferimento all'adozione del 

provvedimento finale.  

2. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente: dopo una sintetica descrizione dello stesso e del 

suo significato all'interno del bilancio di previsione, indicare quali sono le casistiche nelle quali può 

essere costituito. 

3. L’importanza e la funzione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

nelle determinazioni che comportano impegni di spesa. 

4. La programmazione triennale del fabbisogno del personale: finalità, coerenza con il bilancio di 

previsione e Iter di approvazione. 

5. La determinazione a contrarre nel codice dei contratti e l’incidenza nel bilancio di previsione.  

 

La Commissione esamina gli elaborati nell’ordine progressivo del codice alfanumerico che li 

contraddistingue, attribuito a ciascun file .pdf dalla ditta Ales srl; un Commissario a turno procede 

alla lettura integrale a voce alta dell’elaborato; alla fine della lettura di ciascun elaborato la 

Commissione procede al commento dell’elaborato e alla sua valutazione mediante applicazione dei 

criteri precedentemente approvati, con il seguente risultato complessivo: 

 

Elaborato 13215: inferiore al minimo 



Elaborato 13216: 21/30 

Elaborato 13217: inferiore al minimo 

Elaborato 13219: inferiore al minimo 

Elaborato 13220: inferiore al minimo 

Elaborato 13221: inferiore al minimo 

Elaborato 13222: inferiore al minimo 

Elaborato 13223: 21/30 

Elaborato 13224: inferiore al minimo 

Elaborato 13225: 24/30 

Elaborato 13226: inferiore al minimo 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La Commissione 

Dott. Claudio Demartis – Presidente e verbalizzante – firmato digitalmente 

Dott.ssa Silvia Spiga – Commissaria – firmato digitalmente 

Dott. Stefano Collu – Commissario – firmato digitalmente 


