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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Seduta riservata di insediamento 

 

Seduta iniziale del 4 Giugno 2018 

In accordo con la convocazione Prot. interno n. 1649-2018 del 31.05.2018, il giorno 4 Giugno 2018, alle ore 15:00 presso 
la sede legale e amministrativa di Sardegna IT S.r.l., in Cagliari, viale dei Giornalisti n. 6, si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018 in 
merito alla Selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, ICT 
Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl di cui all’avviso di indizione di predetta 
selezione del 04.05.2018 pubblicato sul sito internet della Società Sardegna IT nella sezione CONCORSI E SELEZIONI e 
nel pertinente e omologo link del sito RAS (Identificativo web: 68483). 

Sono presenti: 

ing. Sandro Costa (Presidente della Commissione) 
ing. Valter Degiorgi (Componente della Commissione) 
dott. Marino Congiu (Componente della Commissione) 
dott. Alessio Cusenza (Segretario verbalizzante) 

Si premette che:  

1. con Determinazione dell’Amministratore Unico della società Sardegna IT n. 2018-50 del 04.05.2018 è stata approvata 
la procedura di Selezione per il conferimento di n. 3 contratti a tempo indeterminato per le figure di: Software Architect, 
ICT Systems Architect, User Experience Architect della società Sardegna IT srl e il relativo Avviso Pubblico di 
selezione (da ora “Avviso”) che disciplina e regola la procedura selettiva predetta; tale Avviso ha posto scadenza per 
la presentazione delle candidature (via PEC) al 27.05.2018, ore 23:59; 

2. l’Avviso è stato reso pubblico in data 04.05.2018 con pubblicazione sul sito internet della Società Sardegna IT nella 
sezione CONCORSI E SELEZIONI e nel pertinente e omologo link del sito RAS: 

Sardegna IT:  http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=1243&s=364469&v=2&c=7600&t=1  

RAS:  http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=325&c1=325&id=68483  

3. a sopraggiunta scadenza di presentazione delle candidature, con Determinazione dell’Amministratore Unico della 
società Sardegna IT n. 2018-57 del 29.05.2018: 

- è stato dato atto che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le 
ore 23.59 del 27.05.2018 sono state ricevute n. 62 domande tenute riservate a cura dell’Amministrazione 
(protocollo) aziendale; 

- è stata nominata la Commissione giudicatrice per la selezione in oggetto e il segretario verbalizzante, 
individuati nei seguenti soggetti: 

ing. Sandro Costa (Presidente della Commissione) 
ing. Valter Degiorgi (Componente della Commissione) 
dott. Marino Congiu (Componente della Commissione) 
dott. Alessio Cusenza (Segretario verbalizzante) 

- è stato nominato un Commissione supplente della Commissione giudicatrice individuato nell’Amministratore 
Unico della società, disponendone che esso possa agire unicamente ove si dichiari una situazione di conflitto 
di interesse da parte di un Commissario (di cui all’elenco sopra) verso una o più candidature ricevute; 

- è stato disposto di sostituire due o più componenti della Commissione giudicatrice (di cui all’elenco sopra) 
con successiva determinazione, nel caso di situazione di conflitto di interesse contemporaneamente 
dichiarata da due o tre componenti della Commissione nei confronti di una o più candidature. 

4. il nominato Presidente della Commissione giudicatrice, verificata la disponibilità dei restanti nominati membri a 
procedere al riguardo, in data 31.05.2018 ha convocato la seduta riservata di insediamento della Commissione 
Giudicatrice per la data del 04.06.2018, da ore 15.00, presso la sede di Sardegna IT - in Cagliari - Viale dei Giornalisti 
6 - 3. Piano, chiamando la Commissione a stabilire (come previsto dall’Avviso di selezione) i pesi specifici per la 
valutazione delle esperienze pregresse, i contenuti della prima prova e del secondo colloquio, il tempo concesso ai 
candidati per lo svolgimento degli stessi e i criteri specifici di valutazione; 
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Tanto premesso, dando atto della presenza plenaria della Commissione Giudicatrice nominata, si dà avvio alla seduta e 
si richiama quanto richiesto alla Commissione dall’Avviso che, a suo Art. 7 – “Procedura selettiva”, prevede che:  

Le domande di ammissione e relativi allegati, pervenute entro i termini di scadenza fissati dall’avviso, saranno tenute 
riservate a cura dell’Amministrazione (protocollo) aziendale fino ad avvenuto insediamento della nominata 
Commissione giudicatrice la quale sarà chiamata a stabilire, in preliminare seduta riservata: 

o i pesi specifici per la valutazione delle esperienze pregresse; 

o i contenuti della prima prova e del secondo colloquio, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento 
degli stessi e i criteri specifici di valutazione. 

 

Assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria 

La Commissione osserva dapprima che l’Avviso, ai fini della definizione della graduatoria, già specifica l’assegnazione di 
un punteggio fino ad un massimo di 75 punti da attribuirsi in base ai seguenti elementi: 

1. su valutazione del Curriculum vitae (fino a 15 punti così suddivisi): 

a) titolo di studio - 3 punti per la laurea triennale o 5 punti per la laurea quinquennale; 

b) titoli post-laurea e certificazioni professionali: fino a 4 punti 

- 1 punti per ogni masters in materie pertinenti al ruolo; 

- 2 punti per aver svolto almeno uno o più dottorati di ricerca (Ph.D) pertinenti al ruolo; 

- 1 punto per ogni certificazione professionale pertinente al ruolo; 

c) esperienze già maturate relative al profilo ricercato: fino a 6 punti; 

2. su esito della prima prova scritta fino a 30 punti: 

3. su esito del colloquio per la valutazione delle esperienze pregresse e gli aspetti di carattere personale e 
motivazionale: fino a 30 punti 

 

Pesi specifici per la valutazione delle esperienze pregresse 

Sulla base dell’Avviso, la Commissione è chiamata ad esplicitare i soli i pesi specifici per la valutazione delle esperienze 
pregresse, di cui all’elemento rif. 1.c) “esperienze già maturate relative al profilo ricercato” di cui sopra. 

Al riguardo la Commissione osserva che l’elemento di valutazione 3) porta a sua volta riferimento a esperienze pregresse 
e che l’Avviso di selezione ha posto - tra i requisiti minimi richiesti a partecipazione - il possesso (rif.Art. 4 dell’Avviso punto 
1.8.) di “almeno 10 anni di esperienze professionali nell’ambito ICT di cui almeno 6 anni di esperienze direttamente 
pertinenti al profilo ricercato, evincibile dal curriculum vitae” 

La Commissione specifica pertanto che a valutazione dei pesi su elemento 1.c) siano da considerarsi i casi in cui le 
esperienze già maturate relative al profilo ricercato risultino superiori, in termini di durata, al requisito minimo richiesto e 
se (anche solo entro il minimo di requisito richiesto) sia considerabili oltremodo significative sulla base dei seguenti sotto 
elementi e rispettivi punti di ponderazione: 

1. per i candidati che presentano esperienze già maturate relative al profilo ricercato per durata superiore al periodo 
minimo richiesto dall’Avviso, la Commissione assume di ponderare il punteggio massimo 6 punti attribuibile secondo 
il seguente peso: 

a) peso: 1/3 e fino a 2 punti - in ragione della durata complessiva delle esperienze eccedenti il periodo minimo 
richiesto dall’Avviso; 

2. per tutti i candidati, e indipendentemente dalla durata complessiva delle esperienze già maturate, la Commissione 
assume di ponderare il punteggio massimo 6 punti attribuibile secondo i seguenti pesi: 

a) peso: 1/3 e fino a 2 punti - in ragione di esperienze specifiche relative al profilo ricercato, limitatamente alle 
sole aventi natura continuativa, preferibilmente pluriennale e/o tale dall’aver compreso un iter di svolgimento 
che, nella completezza, abbia coinvolto in candidato in ciascun delle linee di competenze richieste, come 
identificate e descritte nell’Allegato C. all’Avviso di selezione per il determinato profilo a cui si partecipa; 

b) peso: 1/3 e fino a 2 punti - in ragione di esperienze specifiche relative al profilo ricercato, limitatamente a 
quelle riferibili a significativi livelli di complessità dei temi trattati, elevato grado di specializzazione, e ruoli 
ricoperti durante l’intero ciclo di esecuzione. 

Per i sub criteri di cui sopra la Commissione assumerà attribuzione di punteggio sempre riferito a cifra intera (senza dunque 
valutazioni a valori intermedi decimali). 

La Commissione osserva tuttavia che l’esposizione delle esperienze fatta da ciascun candidato all’atto della compilazione 
e presentazione del proprio curriculum vitae (seppure questo reso in coerente formato europeo) potrebbe necessitare di 
opportuno approfondimento (che potrebbe compiersi all’atto del colloquio) atto ad accertare l’effettivo valore dei livelli di 
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complessità e alto grado di specializzazione da assumersi in merito alla valutazione di peso 2.b) di cui sopra e, pertanto, 
decide di procedere in merito a tale sub criterio comunque con valutazione e preliminare attribuzione di relativo punteggio 
parziale, ma con riserva di confermare tale punteggio su relativo approfondimento da compiersi in sede di colloquio. 

 

Fasi di lavoro della Commissione Valutatrice 

La Commissione, volta completata la seduta riservata di insediamento (e definitivo rilascio del presente verbale), procederà 
secondo le seguenti fasi di lavoro e informative: 

1. disposizione a pubblicazione del presente verbale e informativa pubblica da rendersi ai candidati circa la definita 
assunzione dei pesi specifici per la valutazione delle esperienze pregresse, dei contenuti della prima prova e del 
secondo colloquio, il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento degli stessi e dei criteri specifici di valutazione; 

2. seduta di ricezione dell’elenco delle candidature pervenute, da parte dell’Amministrazione (protocollo) aziendale, 
verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interesse da parte dei Commissari e resa di relative 
dichiarazioni di nulla osta da parte di ciascun soggetto individuato per costituire la Commissione; 

3. contestuale o successive sedute riservate alla verifica della completezza e regolare compilazione presentazione delle 
domande pervenute, all’analisi dei curricula allegati e alla complessiva verifica del possesso da parte dei candidati 
degli specifici requisiti di ammissibilità alla selezione; 

4. definizione dell’elenco degli ammessi alla selezione secondo esito verifiche di cui a precedente punto 3. e 
pubblicazione dell’elenco stesso (per categoria di profilo e in ordine alfabetico per cognome, nome e solo indicazione 
anno nascita) con informativa pubblica da rendersi ai candidati; 

5. convocazione dei candidati ammessi e svolgimento della prima prova scritta (secondo le modalità di seguito esposte 
nel presente verbale) con singole sessioni per ciascuno dei profili professionali definiti dall’Avviso di selezione; 

6. valutazione delle prove scritte secondo le modalità di seguito esposte nel presente verbale) e determinazione 
dell’elenco degli ammessi al colloquio orale; pubblicazione dell’elenco stesso (per categoria di profilo) con informativa 
da rendersi pubblica; 

7. valutazione dei curriculum vitae dei candidati ammessi alla selezione in quanto risultati aver superato la prima prova 
selettiva scritta con una votazione di almeno 20 punti su 30; 

8. convocazione e svolgimento delle prove a colloquio; 

9. termine dei lavori con formulazione della graduatoria finale per ciascuno dei profili richiesti e pubblicazione esiti come 
dai verbali resi dalla Commissione. 

 

Contenuti della prima prova scritta, tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della stessa e criteri specifici 
di valutazione 

Per quanto relativo alla definizione dei contenuti per lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione decide 
unanimemente di richiedere al candidato di sviluppare autonomamente la trattazione di case study su un argomento 
specifico riferibile al dato profilo professionale richiesto, la cui scelta sarà operata ad estrazione tra n. 3 diversi titoli e 
tracce che saranno formulate dalla Commissione giudicatrice in apposita seduta riservata preliminarmente alla prova 
stessa e che saranno poste in busta chiusa e sigillata all’atto per tenersi così conservate a cura del Segretario verbalizzante 
e da aprirsi esclusivamente ad inizio della sessione di prova scritta una volta sorteggiato il relativo numero. 

La Commissione provvederà a redigere n. 3 tracce distinte per ciascuno dei n. 3 profili professionali previsti dalla selezione; 
alla prova scritta di un determinato profilo tutti i candidati saranno chiamati a sviluppare la medesima traccia. 

Indipendentemente dall’argomento specifico di ciascun traccia (e in comune per tutti e 3 i profili), la prova scritta richiederà 
al candidato di sviluppare la propria esposizione entro le seguenti linee di impostazione guida; l’elaborato finale da 
rilasciarsi a cura del candidato, pur a libera trattazione, dovrà comprendere tutte le seguenti trattazione: 

- dovrà argomentare il contesto di riferimento, identificare il problema e/o il risultato atteso, fissare i requisiti, le 
specifiche e dati di riferimento in input, gli eventuali vincoli e condizioni di contorno, ecc. (al riguardo, se non dettagliato 
nella traccia fornita, potrà assumere dati ritenuti discrezionalmente validi e coerenti nell’ambito del tema proposta dalla 
traccia); 

- dovrà formulare proposta di approccio alla soluzione ritenuta più appropriata, motivare le scelte che portano a 
giustificare le modalità, metodi e/o componenti che si ritengono da adottarsi, descrivere la soluzione e sua fattibilità, 
indicare stime di dimensionamento a sua realizzazione su base effort e figure professionali, stime di costi, tempi 
complessivi di esecuzione ed eventuale individuazione di fasi attuative intermedie, valutazione e indicazione di 
implicazioni e/o impatti correlati da tenersi in considerazione; 

- dovrà riepilogare e concludere con il richiamare i punti chiave del problema iniziale posto dalla traccia fornita, 
sintetizzare la soluzione proposta anche nella sua congruità e sostenibilità di esecuzione, e specificare brevemente il 
valore del risultato che verrebbe ad ottenersi con la sua realizzazione concreta; 
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- dovrà rappresentare eventuali elementi utili alla descrizione grafica della soluzione trattata, quali diagrammi e/o 
schemi grafici e a blocchi, pertinenti con l’esposizione presentata nell’elaborato principale e da questa richiamata con 
rimando a relativo riferimento (es. vedasi Fig. 1, vedasi diagramma UML, vedasi schema di correlazione … ecc.) 

Per lo svolgimento della prova scritta la Commissione giudicatrice decide di assumere la seguente durata massima: 

- primi 15 minuti della sessione di prova scritta da dedicarsi alla presentazione della modalità di svolgimento della 
prova e all’estrazione e consegna a ciascun candidato del testo della traccia; 

- 4 ore complessive concesse al singolo candidato per lo svolgimento; 

Per lo sviluppo della prova saranno forniti dalla Commissione penne e appositi fogli (in formato ripiegato in A4); per la 
sezione ad allegato grafico saranno forniti fogli quadrettati in formato A3, tutti i fogli forniti per lo svolgimento della prova 
scritta riporteranno il riferimento identificativi della prova ed un codice univoco di 8 cifre casuali esadecimali. 

Oltre all’esposizione dei contenuti a calligrafia propria, al candidato sarà richiesto di redigere l’elaborato grafico a mano 
libera. 

Durante lo svolgimento della prova scritta al candidato non sarà concesso utilizzare alcun dispositivo elettronico (compresi 
calcolatrici, smartphone e smartwatch), ne’ manuali, testi o appunti. L’eventuale elaborazione di calcoli matematici (se 
necessari allo sviluppo del tema) dovrà avvenire con trattazione ad ordini di grandezze coerenti, ovvero con sviluppo di 
calcoli manuali; per eventuali appunti o calcoli manuali saranno resi disponibili fogli A4 bianchi (anch’essi riportanti 
identificativo della prova) che saranno distrutti a fine prova. 

Gli elaborati redatti non dovranno presentare in frontespizio e in nessuna pagina il nominativo del candidato, ovvero 
elementi atti a riferire l’associazione tra elaborato e candidato. 

A termine dello svolgimento della prova ciascun candidato avrà cura di richiudere l’elaborato principale e il suo allegato 
elaborato grafico entro apposita busta anonima non intestata la quale verrà sigillata a cura del Segretario della 
Commissione giudicatrice che, per garanzia di anonimato fino a completamento delle valutazioni da parte della 
Commissione, provvederà: 

- a tenere un elenco nominativo dei canditati ammessi alla prova scritta, su cui registrerà la presa d’atto della presenza 
previa accertamento dell’identità del partecipante;  

- a sigillare il plico contenente gli elaborati apponendo etichetta identificativa di distinto codice esadecimale casuale a 
8 caratteri come riportato nei singoli fogli su cui è stata redatta la prova, registrandone la relativa correlazione con il 
candidato nell’elenco nominativo di cui sopra; 

- a termine della prova, così raccolti gli elaborati ciascuno in propria busta chiusa, il Segretario provvederà a 
consegnarle al Presidente della Commissione e a rilasciare al Presidente in separata busta sigillata l’elenco 
nominativo dei candidati presenti contenete i relativi codici identificativi e di correlazione con la prova scritta 
consegnata. 

La Commissione provvederà dapprima alla valutazione delle prove scritte agendo nell’anonimato del candidato e - al 
termine - provvederà a stilare l’elenco da ammettersi o meno alla prova orale riferendo la graduatoria esclusivamente al 
codice identificativo assegnato al candidato e ne verbalizzerà esito. 

Solo successivamente a tale verbalizzazione il Presidente provvederà all’apertura della busta sigillata contente l’elenco 
nominativo dei candidati che si sono presentati alla prova e, dalla correlazione tra i relativi codici, aggiornerà la graduatoria 
risultante, la quale sarà resa pubblica a tutti i candidati indicando esclusivamente il nominativo, anno di nascita, e 
l’ammissione o meno al successivo colloquio. 

In termini di criteri specifici di valutazione della Prova scritta la Commissione richiama l’Avviso di selezione che indica una 
votazione massima attribuibile di 30 punti e la soglia di superamento di almeno 20 punti; con tale riferimento assume la 
seguente ponderazione da riferirsi all’esito del giudizio complessivo di valutazione a cui ciascun singolo membro della 
Commissione è chiamato ad esprimersi: 

1. Valutazione Ottimo  il commissario attribuisce punteggio (intero) da 28 compreso a 30 punti 

2. Valutazione Buono  il commissario attribuisce punteggio (intero) da 24 compreso a 27 punti 

3. Valutazione Sufficiente  il commissario attribuisce punteggio (intero) da 20 compreso a 23 punti 

4. Valutazione Insufficiente  il commissario attribuisce punteggio (intero) da 0 fino a 19 punti 

La valutazione complessiva per il dato candidato sarà determinata dalla media risultante dai singoli punteggi attribuiti da 
ciascuno dei tre membri della Commissione giudicatrice, assumendone approssimazione algebrica alla seconda cifra 
decimale. 
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Aggiornamento della seduta 

Sopraggiunte le ore 17.40 e dovendosi ancora trattare i contenuti su cui volgere la seconda prova di colloquio, il tempo da 
concedersi ai candidati per lo svolgimento e i relativi criteri specifici di valutazione, la Commissione giudicatrice conviene 
sulla necessità di dover aggiornare la seduta a nuova data che viene comunemente concordata e fissata per giovedì 7 
giugno alle ore 15,00 in medesima sede. 

Il Segretario verbalizzante mantiene la minuta di quanto fino al momento portato a discussione e decisione. 

 

 

Ripresa della seduta in data 7 Giugno 2018 

In accordo con il rinvio ad aggiornamento della seduta avviata lo scorso giorno 4 Giugno 2018, e aggiornata per proseguire 
in data del 7 Giugno alle ore 15:00 presso la sede legale e amministrativa di Sardegna IT S.r.l., in Cagliari, viale dei 
Giornalisti n. 6. 

In tale data e orario sono presenti: 

ing. Sandro Costa (Presidente della Commissione) 
ing. Valter Degiorgi (Componente della Commissione) 
dott. Marino Congiu (Componente della Commissione) 
dott. Alessio Cusenza (Segretario verbalizzante) 

La commissione riprende i lavori trattando i contenuti su cui volgere la seconda prova di colloquio, il tempo da concedersi 
ai candidati per lo svolgimento e i relativi criteri specifici di valutazione. 

 

Contenuti della seconda prova di colloquio, tempo da concedersi ai candidati per lo svolgimento e relativi criteri 
specifici di valutazione 

Secondo quanto stabilito dall’Avviso di selezione, la seconda prova di colloquio (rif. Art. 7, punto 2.b) è inerente al la 
valutazione di: 

a) esperienze pregresse 
b) aspetti di carattere personale  
c) aspetti di carattere motivazionale 

La Commissione osserva che già in merito al punto a) l’Avviso ha previsto valutazione da attribuirsi su base curriculum 
vitae e specificatamente in riferimento al determinato profilo professionale per cui si partecipa; a tale riguardo la 
Commissione ha anche già definito i relativi criteri (come avvenuto nel corso della seduta del 04.06.2018, e di cui agli esiti 
sopra riportati nel presente verbale). 

Per la prova di colloquio la Commissione definisce pertanto che la valutazione da farsi ora in termini di “esperienze 
pregresse” sia da considerarsi - rispetto al profilo professionale specifico ricercato - riferita alla globalità delle esperienze 
stesse e con ponderazione su aspetti (come meglio di seguito specificato) che siano correlati a maturate capacità e 
attitudini conseguenti alle esperienze condotte. 

Al fine la Commissione attribuisce innanzitutto la ripartizione dei n. 30 punti complessivi assegnabili sulla base del colloquio 
orale secondo i seguenti pesi: 

a) esperienze pregresse  punteggio fino a massimo 20 punti 
b) aspetti di carattere personale  punteggio fino a massimo 5 punti 
c) aspetti di carattere motivazionale punteggio fino a massimo 5 punti 

e quindi, su punto a) identifica e assume i seguenti sub criteri di ponderazione: 

a) esperienze pregresse  punteggio fino a massimo 20 punti 

1. fino a 2 punti nei casi di esperienze pregresse giudicabili significative in ambito di lavoro in team e 
secondo il ruolo assegnato nel team e il diretto coinvolgimento operativo assunto; 

2. fino a 4 punti nei casi di esperienze pregresse che hanno visto il candidato impegnato con ruoli di 
leadership e relativo grado; 

3. fino a 7 punti nei casi di esperienze pregresse che hanno visto il candidato impegnato in attività / progetti 
di natura complessa, oppure di medio / lungo termine di esecuzione, in ragione della 
continuità temporale dell’esperienza nonché dell’aver partecipato nell’interezza o almeno 
nella gran parte delle fasi realizzative (dalla fase iniziale fino al completamento e rilascio 
finale di un determinato progetto, servizio o prodotto), o ancora aver avuto ruolo anche 
nelle fasi successive alla pura realizzazione curando aspetti quali ad es. gestione, 
monitoraggio, valutazione delle prestazioni, ecc.; 
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4. fino a 7 punti nei casi di esperienze pregresse nel corso delle quali si è avuto e assunto ruolo di 
interazione, condivisione e gestione di rapporti di natura tecnica (ed eventualmente 
contrattuale) con soggetti terzi quali fornitori, enti di ricerca, oppure esperienze pregresse 
specifiche che hanno implicato tenuta di rapporti significativi con la Pubblica 
amministrazione in genere o altri soggetti qualificati (es. AGID) e su tematiche attinenti 
l’ICT. 

La Commissione conviene nel definire lo svolgimento della prova di colloquio orale come da contenersi nella durata 
indicativa massima di 45 minuti per ciascun candidato e di procedere, per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione 
come sopra definiti, con la compilazione di apposita scheda con cui ciascun Commissario riporterà i punteggi delle proprie 
valutazioni tenendoli riservati e non resi noti ai restanti membri e depositandola in apposita busta che verrà poi chiusa e 
sigillata per essere aperta soltanto ad avvenuto completamento di tutti i colloqui dei candidati ammessi per il determinato 
profilo professionale di selezione. 

I punteggi di cui sopra saranno assegnati, da ciascun membro della Commissione giudicatrice, per valori solo interi. 

A completamento della fase di colloquio per tutti i candidati ammessi al determinato profilo professionale di selezione, la 
Commissione provvederà alla definitiva attribuzione del punteggio determinabile sulla base del colloquio stesso, 
assegnando a ciascun candidato, per il dato criterio valutato, la media dei relativi punteggi attribuiti dal ciascuno dei tre 
membri della Commissione assumendone valore arrotondato algebricamente alla seconda cifra decimale. 

 

Impostazione delle tracce per le prove scritte 

Avendo stabilito quanto previsto dall’Avviso di selezione, così come sopra specificato, la Commissione intende osservare 
che per la predisposizione delle tracce (3 per ciascuno dei profili di selezione) relative alle prove scritte procederà con 
apposite sedute riservate una volta che, come anche previsto dalla Determinazione di nomina (AU n. 2018-57 del 
29.05.2018), sia stata accertata l’assenza di eventuali situazione di conflitto di interesse da parte di uno o più Commissari 
nominati verso una o più candidature ricevute. 

 

Con quanto sopra, la Commissione ritiene aver completato il proprio compito previsto dalla seduta preliminare di 
insediamento e provvede alla completa redazione del presente verbale, sua rilettura, approvazione e sottoscrizione in 
calce da parte di tutti i membri della commissione stessa. 

Il presente verbale, formalizzato, sarà reso pubblico con divulgazione sul sito internet della Società Sardegna IT nella 
sezione CONCORSI E SELEZIONI e nel pertinente e omologo link del sito RAS, a corredo delle informazioni e altra 
documentazione già ivi pubblicata in merito all’Avviso di selezione in oggetto. 

Con emissione del presente verbale, e secondo l’Avviso di selezione, la Commissione potrà ricevere dall’Amministrazione 
(protocollo), ad inizio della successiva seduta anch’essa riservata, l’elenco delle candidature pervenute. 

La seduta riservata di insediamento si chiude alle ore 12.15. 

La Commissione di convoca a prossima seduta riservata per il pomeriggio di martedì 12 giugno 2018, a ore 15.30 presso 
medesima sede; con tale seduta la Commissione riceverà (a cura dell’Amministrazione - protocollo) l’elenco delle 
candidature pervenute e opererà preliminarmente con la verifica di eventuali stati situazione di conflitto di interesse da 
parte di uno o più Commissari nominati. 

 

Il su esteso verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, composto di numero 6 pagine, viene letto, approvato e 
sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante. 

 

La Commissione giudicatrice: 

f.to Ing. Sandro Costa (Presidente)   

f.to Ing. Valter Degiorgi (Componente)   

f.to Dott. Marino Congiu (Componente)   

 

Il Segretario verbalizzante:  

f.to Dott. Alessio Cusenza   


