
 
C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 

posto di Operaio qualificato in campo edile, Cat. B3, posizione economica B3-B5 
 

VERBALE N. 2 

 

DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE D’ESAME E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 23 mese di Novembre, alle ore 10:30 nella sede municipale sono riuniti: 

1.  Dott.ssa Lucia Rosaria Serra – Responsabile del Servizio di Vigilanza - Istruttore Direttivo di 

Vigilanza del  Comune di Dorgali - Presidente 

2.  Giovanni A.B. Serra - Istruttore Direttivo di Vigilanza del  Comune di Dorgali - Commissario 

3.  Geom. Laura Cosseddu – Istruttore Tecnico del Comune di Dorgali -  Commissario  

componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui in epigrafe. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Monica Manzoni, Istruttore amministrativo del 

Comune di Dorgali. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la legalità della seduta, dichiara 

aperti i lavori: 

 

LA COMMISSIONE PROCEDE IN QUESTA SEDUTA ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER 

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME ED ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI 

PUNTEGGI. 

 

La Commissione, in adempimento alle disposizioni di legge vigenti (DPR 9.5.1994 N. 487 e ss.mm.ii. e 

Vigente Regolamento Comunale) attribuisce il punteggio complessivo per ciascuna prova e per i titoli: 

 

- punti 16  TITOLI 

- punti 30  1^ PROVA SCRITTA 

- punti 30  2^ PROVA PRATICA 

- punti 30  3^ PROVA ORALE  

 

LA COMMISSIONE STABILISCE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI. 

La Commissione dispone di 16/16 punti così ripartiti tra le seguenti categorie: 

 

-  punti 6  per i TITOLI DI STUDIO 

-  punti 6       per i TITOLI DI SERVIZIO 

-  punti 3   per i TITOLI VARI 

-  punti 1  per CURRICULUM 

 

L’attribuzione del punteggio per ciascuna categoria avviene nel seguente modo: 

 

1^ CATEGORIA: TITOLI DI STUDIO 

Si attribuiscono: 

a) 4 punti per il titolo di studio minimo richiesto dal bando (diploma scuola media superiore), di cui:  

 alla votazione minima (36/60 o 60/100)  punti 0 

 per ogni voto superiore a 36/60 (da 37 a 60)     punti 0,167 

 per ogni voto superiore a 60/100 (da 61 a 100)  punti 0,10  

 

b) massimo 2 punti per titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando, e precisamente: 

 per laurea triennale 1,5 punti totali  

 per laurea magistrale 2 punti totali  

 



2^ CATEGORIA: TITOLI DI SERVIZIO 

1. La Commissione, per la valutazione dei titoli di servizio, dispone di 6,00 punti. Periodo massimo 

valutabile: mesi 36. È valutabile il servizio prestato in posizioni di ruolo e non di ruolo alle dipendenze 

di enti pubblici o enti di diritto pubblico o aziende pubbliche, di cui all’art.1 - comma 2 - del D.Lgs. 

n. 165/2001, il servizio prestato presso aziende private e in attività libero/professionali. 

2. La valutazione del servizio, viene differenziata a seconda che sia stato svolto nelle sottoelencate 

categorie: 

a. Servizio prestato nella stessa categoria di quella del posto messo a concorso o in categoria 

corrispondente o in categoria superiore: punti 0,40 per ogni mese di servizio; 

b. Servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a 

concorso: punti 0,20 per ogni mese di servizio in cat. da B2;  

c. Servizio prestato nella categoria ulteriormente inferiore a quella del posto messo a concorso: 

punti 0,10 per ogni mese di servizio in cat. fino a B1; 

d. Servizio prestato, anche in forma occasionale (per citarne qualcuno: servizi a progetto, 

consulenza, lavoratori autonomi e similari) presso amministrazioni pubbliche, aziende private o in 

attività libero/professionali: punti 0,05 per ogni mese di servizio. 

e. L’equiparazione delle posizioni di lavoro alle aree omogenee di funzioni e categorie del 

Comparto Regioni-Autonomie locali sarà effettuato, su giudizio insindacabile della 

Commissione, sulla scorta di qualunque documento che comprovi la posizione di lavoro e la 

qualifica rivestita. 

f. Il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle 

Forze di Polizia e nel Servizio Civile o nell’Arma dei Carabinieri, è valutato in relazione alla 

categoria del posto messo a concorso, equiparando alla cat. B3 il servizio militare prestato in 

qualità di soldato semplice, alla cat. C il servizio prestato in qualità di sottufficiale, alla cat. D1 il 

servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di capitano), alla cat. D3 il servizio 

prestato in qualità di ufficiale superiore. 

3. Nel caso di servizi prestati contemporaneamente, la Commissione valuterà quelli più favorevoli al 

candidato. 

4. Il servizio prestato a tempo part-time sarà valutato in misura proporzionale. 

5. Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato se 

anteriore alla data predetta. 

6. Le frazioni superiori a 15 giorni vengono ragguagliate a mese intero mentre quelle inferiori a 15 

giorni non vengono valutate. 

 

3^ CATEGORIA: TITOLI VARI 

Si attribuiscono i seguenti punteggi fino ad un totale massimo di punti 3: 

- titoli di studio diversi o superiori da quelli richiesti per l'ammissione alla selezione e non già valutati 

nella 1^ Categoria: punti 0,50 per ogni titolo; 

- attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, in 

materie attinenti, 0,50 per ogni attestato;  

- abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire, se non richieste per l'accesso al concorso, 

1,00 per ogni abilitazione; 

- possesso di patenti ulteriori rispetto alla pat. B richiesta dal bando, punti 1,00 per ogni patente (C, 

D); 

 

4^ CATEGORIA: CURRICULUM 

Massimo punti 1 – per valutare il curriculum si tiene conto dell’attinenza e delle connessioni con il posto 

messo a concorso: 

- idoneità specifica a concorso a tempo indeterminato per la stessa categoria (punti 0,01) 

 

LA COMMISSIONE FISSA I CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA. 

- Non sarà possibile introdurre nell'aula borse, cellulari, palmari o altre apparecchiature elettroniche 

simili. Sarà messo a disposizione dei candidati un locale per il deposito di tali materiali. 

- Al candidato verranno consegnate, in sede di svolgimento della prova scritta, due buste: una 

grande e una piccola contenente, quest’ultima, un foglio bianco. Il candidato, dopo aver svolto la 

prova, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, metterà il foglio o i fogli nella busta 

grande, scriverà il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, nel foglio bianco e lo 

chiuderà nella busta piccola. La busta piccola dovrà essere riposta nella busta grande che, 

richiusa dallo stesso candidato, verrà consegnata al presidente di Commissione o di chi ne fa le 

veci. I componenti la Commissione apporranno trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti 

compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma. 

- Le buste saranno aperte alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa dovrà 



procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova. 

La Commissione, come previsto nel bando di concorso, consentirà l’accesso alla prova pratica 

solamente ai candidati che nella prova scritta avranno conseguito un voto pari o superiore a 21/30. 

PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLA PROVA SCRITTA I COMMISSARI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI: 

 pertinenza dell'elaborato con la traccia assegnata; 

 completezza della trattazione con presenza degli elementi essenziali necessari a comprovare 

l'effettiva conoscenza dell'argomento assegnato; 

 assenza di errori di grammatica, sintassi e forma; 

 chiarezza espositiva. 

La Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà in 5 quesiti a risposta sintetica che saranno 

valutati con i criteri precitati. 

 

LA COMMISSIONE FISSA I CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA. 

La prova pratica, alla quale accederanno solo i candidati che avranno positivamente superato la 

prova scritta, consisterà nella dimostrazione di arte e mestiere atta ad accertare le capacità e la 

preparazione tecnico-professionale dei candidati per l’espletamento dei vari lavori inerenti il profilo 

professionale richiesto. 

La prova pratica avrà una durata massima di 30 minuti con esclusione del tempo impiegato dai 

commissari per le operazioni preliminari e le necessarie spiegazioni. 

LA COMMISSIONE FISSA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA: 

 Abilità manuali e modalità di esecuzione delle prove richieste  

 Conoscenza dei materiali in uso per esecuzione delle mansioni richieste 

 Conoscenza e manutenzione delle attrezzature e mezzi in uso 

 Capacità organizzativa nell’esecuzione della prova richiesta e tempi di realizzazione. 

 

LA COMMISSIONE FISSA I CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE. 

La prova orale, alla quale accederanno solo i candidati che avranno positivamente superato la prova 

pratica, avrà luogo in forma pubblica e consisterà in un colloquio per ogni candidato della durata 

massima di 15 minuti. Saranno proposte tre domande che verranno sorteggiate da ciascun candidato 

al momento della prova. 

LA COMMISSIONE FISSA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: 

 conoscenza dell’argomento 

 completezza delle risposte 

 chiarezza espositiva  

 prontezza della soluzione pratica al quesito sottoposto  

 ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del candidato a ricoprire il 

posto a concorso. 

La Commissione stabilisce di riunirsi nella prossima seduta fissata per il 28.11.2017 alle ore 9:30 per 

predisporre i quesiti della prova scritta. 

 

La riunione ha termine alle ore 13,35. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Lucia R. Serra) 

IL COMPONENTE 

(Giovanni A.B. Serra) 

IL COMPONENTE 

(Geom. Laura Cosseddu) 

IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Monica Manzoni) 

 

 

 

 

 


