
      

COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL  
 

 

 

OGGETTO: Selezione per collaborazione coordinata e continuativa da attivarsi 

presso il Comune di Pimentel nell’ambito del Programma “Master and Back”- 

percorsi di rientro 2010-2011”. 

 

VERBALE N. 2/2011 DELLA COMMISSIONE SELETTIVA 

 ( Esitol colloquio – GRADUATORIA DI MERITO) 

 

 

Il giorno 08/11/2011 alle ore 17.00 presso l’ufficio Amministrativo  Contabile del Comune di 

Pimentel si è riunita la commissione per la selezione indicata in oggetto. 

 Sono presenti i Signori: 

Presidente,  Dott.ssa Castagna Maria Giovanna – Segretario Comunale 
Commissario interno, Anna Maria Mascia, responsabile dell’area amministrativa contabile 
Commissario interno, Cappai Marino – responsabile dell’area Tecnica  
Svolge i compiti di segretario verbalizzante la dipendente ,Mascia Anna Maria. 

Visto il Verbale n. 1 relativo all’esame delle domande pervenute per la selezione di un 

collaboratore da attivarsi presso il Comune di Pimentel nell’ambito del Programma Master 

and Back- programmi di rientro 2010-2011; 

Constatata la presenza della candidata Luisa Marras, si procede al colloquio al fine di 

approfondire il contenuto dei titoli posseduti dalla stessa, le esperienze maturate 

nell’ambito professionale oggetto del contratto e le motivazioni personali della candidata. 

La commissione informa l’interessata che il colloquio si terrà pubblicamente.  

Al termina del colloquio i Commissari sospendono la prova per 10 minuti invitando 

tutti i presenti ad allontanarsi dalla stanza, per esprimere nell’immediato una valutazione 

complessiva e per poter procedere alla formazione della graduatoria di merito 

comunicando che la stessa verrà affissa all’albo pretorio a libera visione degli interessati. 

La graduatoria risulta essere la seguente:  

 

n. candidato Val. Titoli di 

servizio 

Valutazione 

colloquio 

TOTALI 

1 Marras Luisa 0,41 4 4,41 

 



Il presente verbale contenente la graduatoria viene pubblicato all’albo pretorio on-line del 

Comune. 

Si dà atto che la stessa graduatoria verrà approvata dal responsabile del servizio 

competente con proprio atto. 

Alle ore 17.30 i lavori della commissione sono definitivamente terminati. 

Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel seguente verbale con il 

consenso unanime dei suoi componenti. 

 

Pimentel li 08/11/2011 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I membri esperti         IL Presidente  

Fto Marino Cappai    _           F.to Dott.ssa castagna Maria Giovanna 

Fto  Anna Maria Mascia  

 

Il segretario verbalizzante 

Fto Anna Maria Mascia 

 

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo 

Pimentel 08/11/2011 

      Il Funzionario Incaricato 

          Mascia Anna Maria 


