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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. 2 DEL 09/07/2020 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(Prima prova scritta) 

 
 

Il giorno 09/07/2020 alle ore 08.30, 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 D.ssa 

Salvatorina Boe.  

 

 

Nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova d’esame, già determinate 

nella prima seduta di insediamento, si predispongono, con il consenso unanime dei commissari, tre 

tracce (vedi allegato 1), una delle quali sarà sorteggiata e costituirà la prova d’esame. 

 

Ciascuna traccia, riportata nell’apposito cartoncino, è inserita in una busta chiusa (traccia 1a - prova), 

priva di qualsiasi segno. Le buste vengono poi siglate dal presidente e dai componenti della 

commissione sui lembi di chiusura. 

Conclusa la preparazione delle buste contenenti le tracce, la commissione fa entrare i concorrenti 

nella sala, nel rispetto del protocollo anti-contagio da covid 19, per l’identificazione a cura del 

segretario della commissione, assegnando a ciascun candidato uno dei posti disponibili, e chiude la 

porta di accesso al locale sede della prova. Quindi, viene consegnato, a ciascun concorrente, il 

materiale necessario a svolgere la prova e precisamente: 

1) una penna a sfera di colore nero; 

2) un cartoncino per trascrivere le generalità di ogni candidato; 

mailto:protocollo@comune.lula.nu.it


 

COMUNE DI LULA 
Ufficio Affari Generali 

 

 

 

  

 Via dei Mille 11 Tel. 0784/417900  
E-mail: protocollo@comune.lula.nu.it – protocollo@pec.comune.lula.nu.it 
 

 

3) n° 2 fogli di protocollo; 

4) una busta piccola (busta n. 1 - 1a prova), nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire 

poi nella busta media (busta n. 2 - 1a prova); 

 

A conclusione dei lavori preparatori risultano (come da allegato 2) presenti n. 32 concorrenti e 

assenti n. 47 concorrenti che vengono dichiarati rinunciatari. 

 

Il presidente informa i concorrenti sulle regole procedurali della prova d’esame, anche in riferimento 

agli strumenti disponibili e utilizzabili, quindi chiede ai concorrenti di scrivere sull’apposito cartoncino 

per la 1a prova, consegnato loro assieme alla busta piccola (busta n. 1), le proprie generalità. Il 

cartoncino dovrà essere riposto nella busta piccola (busta n. 1), che dovrà essere chiusa, senza 

apporre alcun segno di riconoscimento, al momento della consegna davanti ai membri della 

commissione. Tale busta dovrà, poi, essere inserita all’interno della busta media (busta n. 2) nella 

quale il concorrente, al termine della prova, dovrà riporre anche l’elaborato della prova espletata. 

 

Il presidente invita, quindi, uno dei concorrenti presenti affinché scelga una delle tre buste (traccia - 

1a prova), contenenti le prove d’esame, che sono presentate in posizione indifferenziata e senza 

segni di riconoscimento. Si presenta la candidata Loriga Simona.  

 

La candidata estrae il testo n°3, del quale il presidente da lettura. Successivamente il presidente 

procede alla apertura delle altre buste contenenti le altre due tracce e immediatamente dopo alla 

dettatura del testo estratto ai concorrenti. Il testo estratto e le altre due tracce non scelte restano a 

disposizione sul tavolo della commissione. 

 

Alle ore 09:46, il presidente dichiara l'inizio della prova che terminerà alle ore 13:47, dandone 

informazione ai concorrenti. 

 

Durante lo svolgimento della prova è garantita nella sala la presenza di almeno due membri della 

Commissione giudicatrice. 

 

Al termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l’elaborato nella busta media (busta 

n. 2), dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola (busta n. 1) contenente il 
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cartoncino con le generalità ed averla chiusa. I componenti della commissione provvedono a siglare 

la busta (busta n. 2) trasversalmente sul lembo di chiusura, a e riportare sul retro della busta n. 2 la 

data della prova e sulla linguetta staccabile il numero del plico secondo l’ordine di consegna, al fine 

di riunire, esclusivamente attraverso la numerazione e nel rispetto dell’anonimato del concorrente, 

le buste appartenenti allo stesso candidato. 

 

La commissione provvede a inserire le buste (busta n. 2) contenenti la 1a prova di ciascun 

concorrente in una busta (busta n. 3), che viene sigillata con nastro adesivo e siglata sui lembi di 

chiusura dal presidente alla presenza dei candidati Dachena Denise e Vinci Marcella. 

 

Concluse le operazioni della prima prova d’esame scritta, il presidente scioglie la seduta alle 13:15. 

La commissione si riunirà il giorno venerdì 10/07/2020 alle ore 09:00 per la seconda prova d’esame 

scritta. Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del segretario. 

 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel 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 tracce 1a prova scritta; 
2. elenco candidati presenti alla IA prova scritta; 
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ALLEGATO N° 1 

 

 

TRACCE IA PROVA SCRITTA - GIOVEDI’ 09/07/2020 

 

 

 

ARGOMENTO ESTRATTO: 

BUSTA N° 3: Premessi brevi cenni sull’organizzazione del Servizio Sociale all’interno del Comune, il 

candidato descriva le procedure e le attività finalizzate alla nomina di un amministratore di sostegno, per la 

tutela di un soggetto non autosufficiente.  

 

 

ARGOMENTI NON ESTRATTI: 

 

BUSTA N° 1: Premessi brevi cenni sull’organizzazione del Servizio Sociale all’interno del Comune, il 

candidato descriva sotto il profilo amministrativo e socio - assistenziale la procedura concernente il ricovero 

di una persona disabile in struttura.  

 

BUSTA N° 2: Premessi brevi cenni sull’organizzazione del Servizio Sociale all’interno del Comune, il 

candidato descriva il ruolo dell’Assistente Sociale nella gestione delle casistiche afferenti gli abusi sui minori. 
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ALLEGATO N° 2  
 
 

ELENCO CANDIDATI PRESENTI ALLA IA PROVA SCRITTA – GIOVEDI’ 09/07/2020 
 

N° 

 
 
 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 

1.  Adani Margherita Sassuolo 10/07/1992 

2.  Ara Monica Ghilarza 20/04/1995 

3.  Canu Francesca Nuoro 01/02/1985 

4.  Cherchi Gaetana Bonarcado 02/03/1978 

5.  Cicalò Melania Reggio Emilia 18/11/1985 

6.  Craba Anna Nuoro 29/01/1993 

7.  Craba Debora Lucia Ozieri 27/06/1988 

8.  Crabolu Giulia Ozieri 10/08/1991 

9.  Curreli Ilaria Nuoro 22/05/1986 

10.  D’Agostino Serena Nuoro 02/09/1987 

11.  D’Ovidio Chiara Sassari 04/01/1995 

12.  Dachena Denise Sassari 20/03/1993 

13.  Dessena Daniela Nuoro 01/11/1977 

14.  Gusai Sara Nuoro 01/09/1987 

15.  Laconi Daniela Oristano 21/09/1992 

16.  Loriga Cosima Nuoro 12/11/1996 

17.  Loriga Simona Sassari 03/08/1984 

18.  Marrocu Claudia Cagliari 26/02/1985 

19.  Merella Francesca Sassari 04/10/1992 
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20.  Moro Antonella Ozieri 05/07/1996 

21.  Moro Maria Laura Ozieri 31/08/1994 

22.  Pinna Chiara Sassari 15/05/1992 

23.  Pintore Francesca Nuoro 17/06/1977 

24.  Piras Ilaria Ozieri 30/08/1990 

25.  Sanna Antonella Sassari 21/03/1993 

26.  Secchi Eleonora Sassari 18/03/1992 

27.  Seddone Valeria Nuoro 04/01/1992 

28.  Soddu Francesca Nuoro 03/03/1982 

29.  Spanu Roberta Nuoro 05/11/1992 

30.  Useli Bacchitta Maria Grazia Genova 01/03/1984 

31.  Vinci Marcella San G. Monreale 03/10/1992 

32.  Zucca Michela Oristano 15/08/1991 
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