
 

 

 

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. 3 del 14 giugno 2021 – Esame degli elaborati della seconda prova scritta. 

 

La Commissione della selezione in oggetto si collega, in videoconferenza, alle ore 15:30. 

 

Prima dell’esame dei file .pdf contenenti gli elaborati della seconda prova scritta, la Commissione 

ricorda 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 

 

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 seconda prova 

scritta selezionata è la n. 2, che contiene il seguente testo: 

 

Il Comune di Neoneli con il bilancio di previsione 2021/2023 ha finanziato nel conto competenza 

2021 i seguenti fondi: 

• € 50.000,00 Fondo contenzioso; 

• €   7.000,00 Fondo per rischi ed oneri; 

• € 15.000,00 Fondo di riserva; 

• € 10.000,00 FCDE; 

• € 10.000,00 Fondo di riserva di cassa; 

• €   1.500,00 Fondo indennità di fine mandato del Sindaco. 

Dal rendiconto della gestione 2020 approvato risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 

500.000,00 cosi costituito: 

 



Parte accantonata 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

Fondo indennità fine mandato del sindaco 

B) Totale parte 

accantonata 

Parte vincolata 

 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

 Altri vincoli  

C) Totale 

parte 

vincolata 

Parte destinata agli investimenti 

D) Totale parte 

destinata agli 

investimenti 

E) Totale parte disponibile 

(E=A-B-C-D) 

 

 

10.000,00 

80.000,00 

      100.000,00 

10.000,00 

 

 

              0,00 

              0,00 

   600.000,00 

     86.191,17 

  200.000,00 

 

  5.000,00 

       100.000,00 

          0,00 

 30.000,00 

 15.000,00  

       150.000,00 

 

     50.000,00 

       100.000,00 

 

 

 

Nel mese di settembre all’Ente viene notificata la sentenza del Tribunale che condanna al pagamento 

di € 155.000,00 per la causa contro la Camera di Commercio. 

Dopo una breve premessa sulle finalità e modalità di utilizzo dei fondi accantonati nel bilancio di 

previsione e nell'avanzo di amministrazione, predisporre una sintetica relazione da presentare agli 

organi di governo sulla situazione finanziaria dell’Ente, indicando le possibili soluzioni ed 

evidenziando le motivazioni alla base delle proposte. 

Predisporre poi la proposta al Consiglio di variazione al 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 13522: inferiore al minimo 

Elaborato 13523: 21/30 

Elaborato 13524: inferiore al minimo 

Elaborato 13525: inferiore al minimo 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:30 e si dà appuntamento per il giorno successivo 

per l’ultimazione degli elaborati della seconda prova scritta. 

 



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 


