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C O M U N E  d i  B E L V Ì  
Provincia di  Nuoro 

 

AR E A AM M I N I S T R AT I V A  

 

 

  

UUttiilliizzzzoo  ggrraadduuaattoorriiee  aallttrrii  eennttii  llooccaallii  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddii  nn..  11  ppoossttoo  ddii  IIssttrruuttttoorree  DDiirreettttiivvoo  TTeeccnniiccoo  --  

IInnggeeggnneerree,,  ccaatteeggoorriiaa  ggiiuurriiddiiccaa  eedd  eeccoonnoommiiccaa  DD..11,,  ccoonn  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ee  

ppaarrzziiaallee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  5500%%,,  ddaa  aasssseeggnnaarree  aallll''AArreeaa  TTeeccnniiccaa..  

  

VVEERRBBAALLEE  DDII  SSOORRTTEEGGGGIIOO 

 

 

IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeell  sseeggggiioo  

  

  

Premesso che: 

1. Con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. N. 229/58 del 22/08/2018 si è 

provveduto alla nomina del seggio finalizzato alla formazione, mediante sorteggio, della 

graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione di cui all’oggetto, come previsto dall’art. 34/ter lett. 

e) f) del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

2. il seggio, nominato con la Determinazione di cui sopra, risulta così composto: 

 Cognome e Nome  Profilo Professionale Categoria Funzioni attribuite in seno al seggio 

1 Carboni Simonetta 
Istruttore Direttivo Amministrativo 

Ass. Sociale 
D2 Presidente  

2 Onano Agostino Istruttore Amministrativo C3 
Componente – Segretario 

Verbalizzante 

3 Vacca Paolo Istruttore Tecnico Geometra C2 Componente 

3. Con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Belvì in data 

24/08/2018 è stato convocato per il giorno 31/08/2018 alle ore 10:00 il seggio per l’estrazione 

della graduatoria di che trattasi; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Il giorno trentuno del mese di agosto dell’anno duemila diciotto alle ore 10:58 la sottoscritta Simonetta 

Carboni, Presidente del seggio, in seduta pubblica, alla presenza del Sig. Agostino Onano, Istruttore 

Amministrativo, in qualità di componente del seggio e segretario verbalizzate e del Geom. Paolo 

Vacca, istruttore Tecnico, componente del seggio, dichiara aperta la seduta. 

 

Considerato che nella fase istruttoria, desunta dalla suindicata determinazione del Responsabile 

dell’area Finanziaria 229/58 del 22/08/2018, risultano candidate per la formazione della graduatoria le 

seguenti Amministrazioni, per le quali sono pervenuti i relativi nulla osta: 
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N.O. 
Amministrazione detentrice della 

graduatoria 

Estremi della nota di 

riscontro 
Estremi ricevimento nota 

Data 
N. 

Protocollo 
Data 

N. 

Protocollo 

1 Comune di Buggerru (SU) 13/02/2018 1080 13/02/2018 0000483 

2 Comune di Iglesias (SU) 14/02/2018 7565 14/02/2018 0000491 

3 Comune di Oniferi (NU) 20/02/2018 0686 20/02/2018 002379 

4 Comune di Sedilo (OR) 09/02/2018 0837 09/02/2018 0000449 

 

Dovendosi procedere alla determinazione dell’ordine di merito, estraendo a sorte le suindicate 

Amministrazioni, si stabilisce preliminarmente che la prima Amministrazione in graduatoria sarà la 

prima estratta; si individueranno, quindi, in ordine decrescente la 2^, la 3^ ed infine la 4^ ed ultima 

Amministrazione in graduatoria. 

 

Sono, a tal fine, inserite in un’urna n. 4 biglietti di eguali dimensioni e colore contenenti ciascuno il 

nome dell’Amministrazione da estrarre. Il Presidente provvede subito dopo ad estrarre dall’urna, uno 

alla volta, i quattro biglietti dando lettura, dopo ogni estrazione, del nominativo dell’Amministrazione 

estratta. 

Procedendo in egual modo, si estraggono tutti i biglietti presenti nell’urna, determinando così l’ordine 

finale della graduatoria che viene di seguito riassunto: 

 

n.° d’ordine in graduatoria Amministrazione estratta 

1 Comune di ONIFERI 

2 Comune di IGLESIAS 

3 Comune di SEDILO 

4 Comune di BUGGERRU 

 

Del che viene redatto il presente verbale che, debitamente riletto, approvato e sottoscritto, si 

trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria per i seguiti di competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:10 

 

Belvì, lì 31 agosto 2018. 

Il Presidente del Seggio 

f.to:  Simonetta Carboni 

___________________________ 

Il I° componente 

f.to:  Paolo Vacca 

_________________________________ 

Il II° Componente e Segretario Verb.te 

f.to:  Agostino Onano 

____________________________________ 

 


