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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI

Verbale n. 2 del 30/06/2021

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATMCE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
PROVA PRATICA, TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO CON COMPETENZE IN
MATERIA ELETTMCA^LETTROMECCANICA - CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA Bl DEL VIGENTE CCNL DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI ED ENTI DI
SVILUPPO INDUSTRIALE

L'anno 2021, addì 30 del mese di giugno, alle ore 15:30, nei locali del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
si è riunita la Commissione Esaminatì-ice della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in
materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica B l del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed
Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente;

La Commissione da atto che:

in data 18.03.2021, è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet www.cipsassari.it -
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, il Verbale della Commissione Giudicati'ice n.
l del 17.03.2021 ed i relativi allegati ( incluso l'elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva e
l'elenco dei candidati non ammessi ) - prot. CIPS n.1925 del 18.03.2021;
è stata comunicata ai candidati, mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet
www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, l'ammissione alla
selezione di cui trattasi;

è stata notificata, mediante PEC e/o Raccomandata A/R, ai candidati non ammessi, l'esclusione con
indicate le motivazioni;
è stata richiesta ai candidati ammessi con riserva - mediante PEC o raccomandata con avviso di'

ricevimento - la trasmissione delle integrazioni, entro e non olto-e cinque giorni dalla data di ricezione
della richiesta.

I candidati Alessandro Morittu e Andrea Farà hanno trasmesso le integrazioni richieste.
In data 23.06.2021 con Disposizione Dirigenziale n.472 è stato approvato il "Piano Operativo recante
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento della

selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia elettrica/elettromeccanica,

cat.B, posizione economica Bl del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed^nti di Sviluppo Industriale,

da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente - Prova pratica", e i relativi allegati. Il
predetto Piano Operativo è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet
www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, unitamente al Protocollo
che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali
pubbliche per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVED-19, esaminato e validate dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.



I candidati ammessi sono:

CANDIDATI AMMESSI - DEFINITFVO
COGNOME NOME
SOLINAS ANDREA
MORITTU ALESSANDRO
DEDOLA MASSIMO
MORETTI FRANCESCO
DEDOLA FRANCESCO

FARÀ ANDREA
LANGRJ PIETRO

La Commissione Esaminatrice prende visione dei seguenti documenti:
"Regolamento consortile per l'assunzione di personale dipendente "approvato con Deliberazione del C. d. A. n.
725 del 17.10.2016 - modificato ed integrato con Deliberazioni del C.d.A. n. 770 del 29.06.2017 , n. 791 del
19.12.2017, n.953 dell'11.03.2019 e n.1048 del 20.12.2019;
Avviso di selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia
elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica B l del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti
di Sviluppo Industì-iale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente,;
il verbale della Commissione Esaminatrice n. l del 17.03.2021.

La Commissione Esaminatrice prende atto che l'Awiso di selezione prevede che gli esami consisteranno:

a) in una prova pratica, consistente nella programmazione in piena autonomia di un PLC e relativa
interfaccia per un sistema di sollevamento fognario a 5 utenze e/o nell'awiamento stella/fa'iangolo di un
motore asincrono trifase.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nella prova pratica/tecnica una votazione
di almeno 21/30;

b) in un colloquio, che verterà sulle seguenti materie:
- avviamenti diretti;
- avviamenti stella triangolo;
- programmazione automazione PLC e relativa interfaccia;
- simulazione programmazione sollevamento fognario a 5 utenze; \^\ ,
- gestione e verifiche impianti di terra;
- procedure fuori tensione;
- PDL - Permessi di lavoro e relative procedure;
- lavori in tensione: accorgimenti e procedure;
- sistemi di trasformazione MT/BT;
- sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio elettrocuzione) con particolare riferimento agli ambienti tipici

degli impianti di depurazione;
- utenze tipiche impianti depurazione: problematiche ed accorgimenti.

nonché sulle esperienze tecnico professionali maturate, l'attitudine allo svolgimento dell'incarico, le abilità a
fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità gestionale ed organizzativa, la capacità di risoluzione dei
problemi e l'orientamento del risultato.

La Commissione precisa che il punteggio complessivo a disposizione della Commissione stessa per la valutazione
delle prove d'esame e dei titoli è pari a 70 punti così suddivisi:
- prova pratica max 30 punti;
- colloquio max 30 punti;
- titoli professionali e di servizio max 10 punti;



La Commissione esaminatrice decide quanto segue:
la prova pratica/tecnica, che consisterà nella programmazione in piena autonomia di un PLC e
relativa interfaccia per un sistema di sollevamento fognario a 5 utenze e/o nell'avviamento
stella/triangolo di un motore asincrono trifase, avverrà contemporaneamente per tutti i candidati.
Ciascun candidato avrà a disposizione una postazione di lavoro adeguatamente distanziata dalle
altre ed equipaggiata del materiale necessario per l'esecuzione della prova.
Per l'esecuzione della prova pratica/tecnica sarà assegnato un tempo massimo di 60 minuti.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
capacità nella risoluzione del problema;
rapidità di esecuzione;
padronanza dell'utilizzo delle attrezzature.

La valutazione della prova pratica/tecnica sarà effettuata al termine dell'esecuzione di tutte le prove.

Il colloquio consisterà nella somministrazione di n.3 quesiti vertenti sulle materie previste nel programma d'esame.
Ciascun candidato avrà a disposizione 20 minuti per rispondere ai quesiti.

La Commissione da atto che la valutazione dei titoli professionali e di servizio ed attribuzione dei relativi punteggi
verrà effettuata limitatamente ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione al colloquio e sarà effettuata prima
che si proceda all'espletamento del colloquio.

Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare in alcun modo tra loro. Eventuali richieste devono
essere poste esclusivamente ai mèmbri della Commissione.I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo.
Eventuale materiale tecnico necessario verrà messo a disposizione dalla Commissione. E vietato l'uso di telefoni
cellulari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso immediatamente dalla prova. La mancata
esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova
medesima. Il candidato che disturba l'ordinato svolgimento della prova verrà espulso.
Per lo svolgimento delle prove, il candidato deve attenersi scrupolosamente alle informazioni fomite in sede
d'esame.

Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di valido documento di identità pena l'esclusione.

La Commissione dispone di aggiornarsi alle ore 8:30 del giorno 8 settembre 2021 per concordare il quesito della
prova, precisando che nella medesima data alle ore 9:30 avrà inizio la prova pratica/tecnica presso il Capannone
Ricovero Mezzi Portuali del CIPSS, sito in via Fratelli Vivaldi n.5 angolo Sti-ada Provinciale n.34, nella zona
industi-iale "La Marinella" - Porto Torres.

La Commissione dispone, altresì, che le procedure di riconoscimento dei candidati avranno inizio alle ore 9:00
presso la sede suddetta.

Il Consorzio Industi'iale Provinciale di Sassari, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento
del virus COVID-19 e al fme di prevenire il rischio di contagio, invita tutti i candidati della selezione a prendere
visione del " Protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure
concorsuali pubbliche per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021" e del "Piano
operativo recante misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento della selezione
pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di
Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione
economica B l del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il

Depuratore consortile" pubblicati sull'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet www.cipsassari.it - Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.



I candidati devono presentare, al momento dell'identificazione, olfa'e al documento di identità in corso di validità:
l'autodichiarazione in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura
della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall'estero), ovvero
sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale. Per velocizzare le procedure di
identificazione e accesso si invitano tutti i candidati a STAMPARE E PRE COMPILARE
L'AUTOCERTIFICAZIONE pubblicata sull'Albo Pretorio del CIPS e sul sito internet www.cipsassari.it
- Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso;
Presentazione del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare di non oltre 48 ore antecedente.

La Commissione stabilisce, infine, che il presente verbale sarà comunicato ai candidati - con un preavviso di
almeno 15 eg. rispetto alla data della prima prova - mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del CIPS e sul sito
internet www.cipsassari.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/ Selezione operaio
elettrico/elettoromeccanico.

La seduta viene sciolta alle ore 18:15. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene
sottoscritto in calce dai commissari e dal segretario in segno di approvazione.

IL PRESIDENTE - Ing. Matteo Musu

IL COMMISSARIO - Dott.ssa Floriana Manca

IL COMMISSARIO - P.I. Fabrizio Campus

IL SEGRETARIO - Dott.ssa Maria Antonietta Giagu
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