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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI

Verbale n. 4 del 21/10/2021

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATMCE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
PROVA PRATICA, TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.l 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 INDUSTMALE

L'anno 2021, addì 21 del mese di ottobre, alle ore 15:30, nei locali del Consorzio Industriale Provinciale
di Sassari, via Michele Coppino n.18 a Sassari, si è riunita la Commissione Esaminatrice 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 Enti di Sviluppo Industriale, da
assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente;

La Commissione da atto che in data 8.09.2021, 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 Esaminatrice n. 3 dell'8.09.2021 - prot. CIPS n.6031 dell'8.09.2021;

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 Bl del CCNL per i dipendenti dei Consorzi
ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente,;
il verbale della Coiiimissione Esaminatrice n. l del 17.03.2021;
il verbale della Commissione Esaminatrice n.2 del 30.06.2021;
il verbale della Commissione Esaminatrice n.3 dell'8.09.2021.
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La Commissione Esaminatrice da atto che data 7.10.2021 con Disposizione Dirigenziale n.6742 è stato
approvato il "Piano Operativo recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del vims
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 Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente
- Colloquio", 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 CO VID-19, esaminato e validate dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta
del 29 marzo 2021.
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La Commissione Esaminatrice da atto che:

la valutazione dei titoli professionali e di servizio ed attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata
limitatamente ai concorrenti che, avendo riportato nella prova pratica una votazione di almeno 21/30,
sono stati ammessi al colloquio;
come stabilito nell'Avviso di selezione alla valutazione dei titoli professionali e ai titoli di servizio è
attribuito un punteggio massimo di 10 punti, così ripartito:

Titoli Professionali: massimo 4 punti
I titoli professionali devono essere attinenti al posto messo a selezione.
Saranno valutati i seguenti attestati di partecipazione ai relativi corsi secondo i rispettivi punteggi:

corso PES - Persona Esperta; punti 2
corso PAV - Persona Avvertita : punti l
corso PEI - Persona Infomiata ; punti l

Titoli di servizio: massimo 6 punti in ragione di 0,25 punti per mese.
I mesi verranno calcolati al netto dei 12 mesi richiesti come requisito di partecipazione alla
selezione.

Verranno prese in considerazione le esperienze professionali come dipendente - o assimilabile compresa
là'somministrazione - a tempo pieno, presso Enti Pubblici e/o Società partecipate da Enti pubblici e/o
dipendente e/o titolare di imprese private, con lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle da
ricoprire con la presente selezione, limitatamente al periodo dal 01.01.2016 alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione.
Non saranno presi in considerazione periodi di durata inferiore ai 15 giorni e quindi le frazioni di mese
pari o superiori ai 15 gg verranno valutate come un mese.
Nessuna valutazione sarà data ai titoli di servizio per i quali non risulti la data di inizio e di eventuale
cessazione dal servizio, dovranno emergere tutti gli elementi necessari a determinare l'eventuale
punteggio (es. funzioni esercitate).

Per ciascun candidato verrà riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli.
Per i titoli ai quali non sarà attribuito punteggio ne saranno indicati i motivi.

La Conimissione da, altresì, atto che hanno conseguito l'ammissione al colloquio i seguenti candidati:

Candidato Votazione prova pratica
Dedala Francesco 25/30

Morittu Alessandro 25/30
Solinas Andrea 27/30

La Commissione procede, quindi, sulla base dei criteri stabiliti, all'esame e alla valutazione dei titoli
professionali e di servizio presentati dai predetti candidati che hanno conseguito l'armnissione al colloquio.



I punteggi assegnati sono registrati, per ciascun candidato, su apposito elenco - Allegato l, contenente
nome e cognome del concorrente, i punti assegnati per ciascuna categoria di titoli ed il totale degli stessi.

La Commissione da atto che il colloquio, come stabilito con il Verbale n.2 del 30.06.2021, consiste nella
somministrazione di n.3 quesiti vertenti sulle seguenti materie previste nel programma d'esame:

- 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.

Ciascun candidato avrà a disposizione 20 minuti per rispondere ai quesiti.

La valutazione dei colloqui viene effettuata al termine di ciascuna prova.

Per il colloquio è previsto un punteggio massimo di punti 30 e si intenderà superato solo con
l'ottenimento della valutazione di punti 21/30.

La Conimissione dispone di aggiornarsi alla data del 17 novembre 2021 alle ore 8:30, per l'elaborazione
dei quesiti da porre ai candidati nel colloquio, precisando che nella medesima data alle ore 9:30 avrà inizio
il colloquio presso la Palazzina Servizi del CIPSS, sita in via Ponte Romano n. 164 a Porto Torres.

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

I candidati devono presentare, al momento dell'identificazione, oltre al documento di identità in corso di
validità, pena l'esclusione:

l'autodichiarazione in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto
alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confemiato 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 tutti i candidati dovranno
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.
all'atto dell'ingresso nell'area della selezione il Green Pass comprovante:
l'awenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termme del ciclo vaccinale;
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l'effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla
somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);
la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della
documentazione relativa alla cessazione dell'isolamento);
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al vims SARS-
CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).

I candidati che non presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede della
selezione.

La Commissione da atto che la convocazione per il colloquio ai candidati ammessi, verrà comunicata per
iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni dall'espletamento,con l'indicazione del voto riportato
nella prova pratica e i punteggi attribuiti ai titoli.

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella
sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario alla selezione e pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni.

La seduta viene sciolta alle ore 17:00 . Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura,
viene sottoscritto in calce dai conmiissari 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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VERBALE N.4 del 21.10.2021 - ALLEGATO N.1

Selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. l 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

VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI E TITOLI DI SERVIZIO

CANDIDATO DEDOLA FRANCESCO

TITOLI PROFESSIONALI E TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

TITOLI PROFESSIONALI (max 4 punti)
CORSI con rilascio di attestato di partecipazione Punti

corso PES - Persona Esperta 2

corso PAV - Persona Avvertita l

corso PEI - Persona Informata l

Punteggio attribuito 4

^)
TITOLI DI SERVIZIO (max 6 punti)

PERIODO LAVORATIVO Punti

^)
Periodo dal 1.01.2017 al 30.04.2017-dipendente
SITIE IMP. INDUSTRIALI presso stabilimento ENI
Porto Torres - Attività corrispondenti a quelle da
ricoprire con la presente selezione - mesi 4

l

Periodo dal 22.03.2018 al 9.10.2020 (periodo
\ J l considerato dal 01.04.2018 al 30.09.2020) -
^ [ dipendente COSAC SRL presso stabilimento ENI

Porto Torres - Attività corrispondenti a quelle da
\| ricoprire con la presente selezione - mesi 30

7,5

[Tunteggio massimo attribuibile 6



VERBALE N.4 del 21.10.2021 - ALLEGATO N.1

CANDIDATO MORITTU ALESSANDRO

TITOLI PROFESSIONALI E TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

TITOLI PROFESSIONALI (max 4 punti)
CORSI con rilascio di attestato di partecipazione Punti

corso PES - Persona Esperta 2

corso PAV - Persona Avvertita l
corso PEI - Persona Informata l

Punteggio attribuito 4

TITOLI DI SERVIZIO (max 6 punti)

\
PERIODO LAVORATIVO Punti

Periodo dal 1.1.2017 al 9.10.2020 (periodo
considerato dal 1.01.2017 al 30.09.2020)-
dipendente ACCIONA AGUA sa presso impianto di
depurazione Alghero San Marco- Attività
corrispondenti a quelle da ricoprire con la presente
selezione - mesi 45

11,25

Punteggio massimo attribuibile 6



VERBALE N.4 del 21.10.2021 - ALLEGATO N.1

CANDIDATO SOLINAS ANDREA

TITOLI PROFESSIONALI E TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti)

TITOLI PROFESSIONALI (max 4 punti)
CORSI con rilascio di attestato di partecipazione Punti

corso PES - Persona Esperta 2

corso PAV - Persona Avvertita l

corso PEI - Persona Informata l

Punteggio attribuito 4

TITOLI DI SERVIZIO (max 6 punti)
PERIODO LAVORATIVO Punti

Periodo dal 4.09.2019 al 3.09.2020 - somministrato
CIPS - Attività corrispondenti a quelle da ricoprire
con la presente selezione - mesi 12

3

P Periodo dal 04.09.2020 al 9.10.2020 (periodo
considerato dal 1.09.2020 al 30.09.2020) -
dipendente CERMELLI SRL presso depuratore CIPS
Porto Torres - Attività corrispondenti a quelle da
ricoprire con la presente selezione - mesi l

0,25

Punteggio 3,25



VERBALE N.4 del 21.10.2021 - ALLEGATO N.1

TABELLA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI E TITOLI DI SERVIZIO

Candidato Titoli professionali | Titoli di Servizio Totale
Dedala Francesco 4 6 10/10

Morittu Alessandro 4 6 10/10
Solinas Andrea 4 3,25 7,25/10

IL PRESIDENTE - Ing. Matteo Musu

IL COMMISSARIO - Dott.ssa Floriana Manca

IL COMMISSARIO - P.I. Fabrizio Campus
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