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Il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 11.00 presso l’intestato Ufficio si è riunita la commissione
esaminatrice, nominata con provedimento in data 28/11/2014 preposta alla valutazione delle domande per
l’attribuzione dell’incarico di cui al bando di selezione pubblica per titoli per procedere al conferimento di
incarico per prestazione d’opera di lavoro intellettuale da articolarsi in n. 12 mesi con inizio entro e non oltre i 60
giorni successivi a quelli della materiale disponibilità dei fondi da parte del Funzionario Delegato per le attività
proprie del progetto “ costituzione di uno sportello linguistico in lingua sarda e digitalizzazione del fascicolo”
per “Esperto linguistico”, che abbia perfetta conoscenza scritta e parlata della lingua Sarda Logudorese, e capacità
di traduzione ed interpretazione dal sardo in italiano e viceversa, al fine di consentire più ampia comprensibilità
dell’attività e dei servizi offerti dall’Ufficio e dal Tribunale di Sorveglianza, comunicandoli anche in lingua sarda.

La commissione per procedere all’esame e alla valutazione delle candidate, risulta così composta:
presidente dott.ssa Ida Aurelia Soro, Presidente;
dott. Paolo Serra Direttore Amministrativo;
dott. Giuseppe Solinas, Direttore Amministrativo; dalla Signora Bernardetta Muzzetto, funzionario
giudiziario;
il dott. Giovanni Battista Azzicca, Cancelliere, con funzioni di segretario.
OMISSIS…

Si procede, quindi, a norma del predetto bando alla valutazione dei titoli indicati dai candidati ed al
punteggio ottenuto a seguito di ciascuna prova.

La commissione a questo punto procede alla compilazione della graduatoria definitiva di merito, che fa
parte integrante del presente verbale, sommando i risultati della valutazione dei titoli a quelli della prova
sulle competenze linguistiche così come di seguito riportato:
1. CANU ROMINA
2. SANNA GENNARINA

punti 0.50 + 2 + 6
punti 4 + 0.50

3. DEMARTINI GAVINA

punti 1

La Commissione, all’unanimità, dispone conferirsi l’incarico di cui al bando in epigrafe alla candidata
CANU ROMINA la quale ha ottenuto il massimo punteggio con punti 8.50. La dott.ssa Canu ha
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari, è iscritta all’albo degli
avvocati presso l’ordine del Tribunale di Lanusei, ha svolto attivita a tempo determinato per un periodo di
tre anni presso una P.A quale responsabile della attivazione e gestione del protocollo informatico con la
partecipazione ad un corso sulla dematerializzazione dei documenti e archivio informatico; ha ottima
conoscenza scritta e parlata della lingua sarda, ha tradotto con competenza l’intero testo di cui alla prova .
La candidata SANNA GENNARINA è stata ritenuta idonea; ha ottenuto punteggio di punti 4,50. La
dott.ssa Sanna ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l’Università degli studi di Sassari; ha
frequentato un corso di lingua sarda, ha ottima conoscenza scritta e parlata della lingua sarda, tuttavia non
ha tradotto tutto il testo di cui alla prova.
La candidata DEMARTINI GAVINA non è stata ritenuta idonea; ha ottenuto punteggio di punti 1. La
dott.ssa Demartini ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari; ha
una buona conoscenza scritta e parlata della lingua sarda, tuttavia non ha tradotto tutto il testo di cui alla
prova.
Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
La seduta è tolta alle ore 13.00 _________

Presidente F.TO DOTT.SSA IDA A. SORO
Componente F.TO DOTT. PAOLO SERRA
Componente F.TO DOTT. GIUSEPPE SOLINAS
Componente F.TO SIG.RA BERNARDETTA MUZZETTO
Il Segretario F.TO DOTT. GIOVANNI BATTISTA AZZICCA

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
N. Ord.
1
2
3

Cognome e nome del candidato

Data di nascita

CANU ROMINA
SANNA GENNARINA
DEMARTINI GAVINA

Il Presidente della Commissione
F.TO DOTT.SSA SORO

Punteggio Totale
8.50
4.50
1

Il Segretario della Commissione
F.TO DOTT. AZZICCA

