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Unione Dei Comuni del Sarrabus 
(Provincia Sud Sardegna) 

 
CORPO POLIZIA LOCALE 

C.A.P. 09043 - TEL. 070/99000331/337 -  FAX 070/9933091 - 
E-mail polizialocale@comunemuravera.ca.it 

 
 
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON IL 
PROFILO PROF.LE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT.  C 
 

OGGETTO: VERIFICA REGOLARE COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE E PRESA D'ATTO CRITERI DI VALUTAZIONE DEI 

TITOLI E VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 10,30, presso gli uffici della Polizia 

Locale del presidio del Comune di Muravera, si è riunita la Commissione Esaminatrice per la procedura 

di selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per   eventuali assunzioni 

di personale a tempo determinato (tempo pieno o tempo parziale) da inquadrare nel profilo professionale 

di Agente di Polizia Locale - Cat. C – Pos. Econ.C1 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali.   

Sono presenti i Signori:                                  

- Com. Maura Eliana Murgioni  Presidente; 

- Com. Michelangelo Sotgiu                     Componente esperto; 

- Com. Porru Alessandro                          Componente esperto; 

 

Assiste alla seduta il Segretario della Commissione esaminatrice del concorso, l’Ass.te Capo di P.L. 

dell’Unione dei Comuni del Sarrabus   Stefania Lillu. 

 

I L    P R E S I D E N T E 

 

accertata l'identità degli intervenuti, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, 

nominati con determinazione dell’Area di Vigilanza n. 12 del 06.5.2022 (Reg.Gen. 48), che rendono 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presa visione: 

- della propria determinazione n. 06 del 24/3/2022 di avvio delle procedure selettive per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con profilo 

professionale di Agente di Polizia Locale, Cat. C – Pos. Econ. C1 del CCNL Comparto Regioni e 

Autonomie Locali; 

- della Determinazione  n. 11 del 06/06/2022 relativa all’approvazione dell’elenco nominativo dei 

candidati ammessi pari a 41 (quarantuno) totalità delle domande pervenute; 

- della Determinazione  n. 12 del 06/6/2022 di nomina della commissione giudicatrice; 

 

Constatata la regolarità della sua nomina e costituzione, prende atto delle disposizioni contemplate dal 

vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi” e dal “Regolamento per la 

disciplina delle procedure selettive e concorsuali”; 

 

Visto il Bando di concorso e rilevato che lo stesso ha avuto adeguata diffusione, mediante: 
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- la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale Concorsi ed Esami n. 

34 del 29/4/2022 

 

- l’affissione all’Albo Pretorio informatico dell’U.C.S. 29/4/2022 al 30/5/2022; 

- la pubblicazione nell'home page e nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione 

"Bandi di concorso" del sito internet dell’Ente all’indirizzo  www.unionecomunisarrabus.it 

 
Verificata l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i concorrenti ammessi, 

ciascun componente della commissione sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c., delle condizioni previste dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 

165/2001, nonché delle cause di astensione previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti” dell’ente (art 7) 

approvato con deliberazione di C.d.A n. 26 del 17.12.2014 rubricato “Obbligo di astensione”; 

Constatato che sono state osservate tutte le prescrizioni e gli adempimenti formali che disciplinano i 

concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato 

 

PRENDE ATTO 

 

dei punteggi e criteri di valutazione titoli stabiliti nell'articolo 7 del bando di concorso e tenuto conto 

degli articoli da 76 a 102 del regolamento per la disciplina delle procedure selettive e concorsuali del 

Comune di Villasimius (presidenza attuale dell’U.C.S.) approvato con delibera di G.C. n.187 del 

25/10/2019; 

 

Visto l’articolo 4, titolato “Termine e modalità di presentazione della domanda”, il quale prevede 

che la domanda, conformemente ai modelli allegati al bando doveva pervenire, secondo le                                                                                                                                                                                          

modalità indicate nel bando di selezione , entro e non oltre il 30.05.2022, alle ore  12:00. 

 Prende visione dell’elenco  degli ammessi alla selezione, che risultano essere 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

per farne parte integrante e sostanziale.                                                                                                                      

Relativamente alla sezione dei titoli III e IV CATEGORIA la commissione integra le disposizioni, per la 

ripartizione di punti 1  indicate nel bando, come segue: 

   III   CATEGORIA   Curriculum professionale  

- punti 0,25 (frazione di punti 1) da attribuirsi per la presentazione del curriculum professionale; 

- punti 0,75   per curriculum per  Esperienze lavorative  private e co.co.co. nel settore pubblico; 

-  punti 0,75   per curriculum per Corsi con  esami; 

- Punti 0,75  per curriculum abilitazione notificaz. atti (con esame). 

   IV   CATEGORIA   TITOLI VARI 

- punti 0,50 (frazione di punti 1) da attribuirsi per tutti i Master 1° livello; 

- punti 0,20 (frazione di punti 1) da attribuirsi per tutti i Corsi senza esami e con attestato; 

- punti 0,30 (frazione di punti 1) da attribuirsi per   tutte le idoneità concorsi pubblici pari cat. e 

area conseguite; 

                                             

Tenuto conto dei criteri e punteggi stabiliti nel bando di concorso con determinazione n. 11 del 

06/06/2022 secondo la tabella allegata al presente verbale  e delle precisazioni di cui alla III categoria e 

alla IV categoria che precedono, procede all'attribuzione del punteggio ai titoli presentati dai candidati 

ammessi come da tabella che segue.  

 

http://www.unionecomunisarrabus.it/
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OMISSIS 

 
La Commissione dopo un ampio scambio di considerazioni determina i seguenti criteri per la valutazione 

della prova colloquio (orale) dà atto che il giudizio verrà espresso collegialmente con l’attribuzione di un voto 

espresso in trentesimi. 

Nella prova orale costituiranno elementi di valutazione: 

 completezza della trattazione, cioè piena padronanza dei fondamenti e delle problematiche della materia 

anche sotto il profilo degli orientamenti giurisprudenziali e dei principali contributi dottrinali; con 

un’attribuzione di un punteggio fino a 15/30; 

 capacità di argomentare, proprietà di linguaggio tecnico e rigore metodologico; con un’attribuzione di 

punteggio fino a 10/30; 

 correttezza nell’esposizione, capacità di sintesi e l’eleganza dello stile linguistico con un’attribuzione di 

punteggio fino a 5/30. 

 

Conferma le date fissate nel Bando per la prova  orale (colloquio)  per il giorno 14 giugno 

2022, alle ore 09,00 presso i locali dell’Unione dei Comuni del  Sarrabus  ubicati in località 

Centrale del Comune di Castiadas, stabilisce infine di convocarsi per le ore 7,30 del giorno 

fissato per la prova orale (14/06/2022).  La seduta termina alle ore 16,00. 

Delle operazioni compiute viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai 

presenti. 

 

I COMMISSARI     IL   PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
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