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Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l.  

 

 

 

AVVISO Dl SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), DI N° 3 ADDETTI ALL'INFORMAZIONE E 

ALL'ACCOGLIENZA – IV LIVELLO - CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO.  

VERBALE n. 2.b 

Il giorno 11 del mese di giugno 2022 alle ore 13:00 presso i locali della palestra delle scuole elementari e medie di Santa 

Maria Navarrese, siti nella Via dei Cavalieri si è riunita la Commissione Giudicatrice per l'espletamento del concorso 

pubblico in oggetto costituita da: 

Presidente: Dott.ssa Carmela Bonamici  

Componente: Dott.ssa Marina Muggiri 

Componente: Signor Antonio Cabras 

Segretario: Dott. Antonello Pusole 

La Commissione:  

Visto il verbale n. 1b 

Richiamato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (n°7 candidati);  

Stabilisce  che la prova orale si svolgerà tramite un colloquio individuale teso alla valutazione delle conoscenze tecniche, 

delle competenze, delle attitudini, delle motivazioni, in riferimento alla posizione da ricoprire, accertando l'attitudine 

personale al profilo lavorativo richiesto. 

Per ciascun candidato verrà compilata una scheda individuale recante: 

1. Nome e Cognome del candidato 

2. Orario di inizio e termine della prova 

3. Quesiti posti dalla Commissione 

4. Giudizio espresso in trentesimi  

Viene stabilito di procedere all'esame orale in ordine alfabetico. 

Si procederà alla chiamata dei candidati secondo l’elenco degli ammessi alla prova orale.  A cura del segretario avverrà 

l’identificazione del candidato, l’apposizione della dicitura “SI” se presente, “NO” o “ASSENTE” in caso contrario. Il 

candidato apporrà la propria firma in corrispondenza del proprio nome. Il registro così composto verrà sottoscritto dalla 

Commissione al termine delle operazioni d’esame ed allegato al presente verbale (ALL. 1).  

Al termine della prova orale di ciascun candidato,  la Commissione assegna, all'unanimità, i punteggi.  

La prova si intende superata  con un  punteggio  minimo  di 20/30. 

 

Per i candidati che non otterranno la valutazione minima di 20/30 si riporterà la dicitura N.A. (non ammesso) essendo 

ininfluente nel caso di valutazione inferiore alla soglia minima  (20/30)  l'espressione di punteggio. 

 

Alle ore 13:05 viene dato inizio alle prove orali.  

Alle ore 14,43, si concludono tutte le prove orali. 
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Si da atto che si sono presentati alla prova orale n° 5 candidati. Sono risultati assenti n° 2 candidati. 

La Commissione quindi dà subito inizio alle operazioni di verbalizzazione e di predisposizione della graduatoria finale. 

 

GRADUATORIA FINALE 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1  BARCA MARIA GIOVANNA 22 

2 CANU SILVANA 26 

3 CONGIU VALERIA SIMONA 21 

4 LOI MARCO N.A. 

5 PORCU CLAUDIO 20 

 

La Commissione dichiara vincitori i  primi 3 candidati in graduatoria con i seguenti punteggi: 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 CANU SILVANA 26/30 

2 BARCA MARIA GIOVANNA 22/30 

3 CONGIU VALERIA SIMONA 21/30 

 

Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all'unanimità da tutti i componenti 

della Commissione esaminatrice.  

Si dispone, quindi, la pubblicazione del presente verbale sul sito internet del Comune di Baunei e sul sito internet della 

Marina di Baunei e SM Navarrese Srl. 

Alle ore 15:08 la riunione è terminata.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

La Commissione 

Dott.ssa Carmela Bonamici    Dott.ssa Marina Muggiri  Sig. Antonio Cabras 

            FIRMATO    FIRMATO           FIRMATO 

 

Dott.Antonello Pusole 

Segretario 

 

FIRMATO 
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