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OGGETTO: 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1.  

  
 

VERBALE N. 5 DEL 22/07/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Il giorno 22/07/2020 alle ore 16.00, presso la sede del Comune di Lula, si è riunita la commissione 

giudicatrice per il concorso di cui all’oggetto. 

 

Sono presenti:  

• Dott. Giovanni Carmelo Pirisi, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Giampaola Maddalena Canu, in qualità di componente esperta;  

• Dott.ssa Luisella Lai, in qualità di componente esperta; 

Svolge i compiti di segretaria della Commissione il Responsabile del Procedimento Dott.ssa 

Salvatorina Boe.  

 

La commissione, accertata l’integrità dei plichi che contengono gli elaborati, prosegue nell’esame e 

nella valutazione degli elaborati relativi alla prima prova scritta.  

Dopo aver provveduto a muovere le buste ne apre una a caso, apponendo il numero di contrassegno 

n. 13 sulla busta stessa e su tutto ciò che in essa è contenuto: ossia la busta della 1a prova e la 

busta della 2a prova d’esame.  

Provvede poi all’apertura della busta contenente l’elaborato della prima prova d’esame (del 

09/07/2020) e ad apporre il medesimo numero su tutti i fogli degli elaborati in essa contenuti e sulla 

busta piccola contenente il cartoncino in cui sono riportate le generalità del concorrente.  

. Esamina quindi l’elaborato e assegna il punteggio che viene trascritto, in numero ed in lettere, 

sull’elaborato stesso, a firma del presidente della commissione. In modo analogo, la commissione 

procede con la correzione di ulteriori n. 10 elaborati della prima prova d’esame che si aggiungono 

ai 12 già esaminati nella seduta del 16.7 u.s.. 

Conclusa la correzione degli elaborati, la Commissione predispone un elenco riportante il numero 

dell’elaborato ed il voto attribuito (vedi allegato 1). 

Conclusi i lavori la commissione sigilla nuovamente i plichi e rinvia alla seduta del 27/07/2020 alle 

ore 16.00.  
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Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Carmelo Pirisi 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI 

D.ssa Giampaola Maddalena Canu                                             D. ssa Luisella Lai 

  

LA SEGRETARIA 

D.ssa Salvatorina Boe 

 

 

Allegati: 

1. elenco con numero dell’elaborato e punteggio assegnato alla prima prova. 
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ALLEGATO N° 1 

 

ELENCO CON NUMERO DELL’ELABORATO E PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PRIMA 

PROVA DEL 09/07/2020 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA 
 

N.  13 7/10 (sette/decimi) 
 

N.  14 Non idoneo 
 

N.  15 8/10 (otto/decimi) 
 

N.  16 8,50/10 (ottovirgolacinquanta/decimi) 
 

N.  17 7/10 (sette/decimi) 
 

N.  18 9/10 (nove/decimi) 
 

N.  19 7,50/10 (settevirgolacinquanta/decimi) 
 

N.  20 7/10 (sette/decimi) 
 

N.  21 Non idoneo 
 

N.  22 Non idoneo 
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