
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERTMENTO, AT SENSI DELL'ART. I IO, COMMA I, DEL

D.LGS. N.267/2OOO, DI LiN INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA TE,CNICA, DA

INQUADRARE QUALE ISTRUTTORE DIRETTTVO, CATEG. D - POSZIONE ECONOMICA Dl. CON

CONTRATTO A TE,MPO DETERMINATO E PART-TIME A 18 ORE.

VERBALE NO 1

Il giorno 30 maggio 2019, alle ore 15,30, presso il Comune di Valentano, Uffrcio del Segretario

Comunale, si è riunita Ia Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui in oggetto.

Sono preSenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dell'Area

Amministrativa n. 129 del 27 .05.2019:
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Dr.ssa PAMELA CIALONI, Segretario Comunale, Presidente della Commissione

Arch. PACINI LAURA, Membro interno esperto

Ing. BIANCHI GIORGIO, membro esterno esperto

Gi o ia Mar zi, S egretario v erbalizzante

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nell' avviso pubblico di selezione.

I1 Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei curricula

presentati dai candidati, integrata da un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione

professionale, della competenza gestionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti

dal curricula ed all'accertamento delle attitudini, delle capacità personali e degli elementi

motivazionali connessi al ruolo oggetto di selezione.

Per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di

un punteggio massimo di 40 punti, così suddivisi:

Titoli di servizio (max25 punri);

Titoli vari (max 15 punti) così sùddivisi:

- I categoria : titoli di studio e cultura (max 5 punti);

- II categoria: titoli vari: (max 5 punti),
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- III categoria: curriculum professionale: (max 5 punti).

Per la valutazione del colloquio tecnico attitudinale il punteggio massimo è di30 punti.

Lavalutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento del colloquio e riguarderà solo i candidati

dichiarati idonei d avvenire secondo i criteri determinati nell'avviso. !



Successivamente, il Presidente rammenta che il colloquio sarà diretto ad accertare il possesso di

competenze tecniche specifiche necessarie all'esercizio dell'attività e dei requisiti attitudinali per

ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Valentano"

Il Presidente ricorda che il colloquio orale si intende superato se il candidato ottiene una valutazione

di almeno 21130.

La Commissione giudicatrice procede alla definizione delle modalità di svolgimento del colloquio,

che si articolerà mediante due quesiti da estrarre a sorte tra quelli predeterminati dalla Commissione

ed in numero doppio rispetto ai candidati vertenti una su competenza specifica del Settore Tecnico.

Infine, il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla

base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel

colloquio.

La Commissione giudicatrice prende atto dell'elenco dei candidati ammessi ed accerta con la

sottoscrizione del presente verbale che non vi è tra i suoi componenti ed i candidati ammessi alla

selezione f incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

In riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice stabilisce che prowederà a predisporre

la griglia per la valutazione dei curricula presentati dai candidati e la griglia per la valutazione del

colloquio orale.

La Commissione stabilisce che la data per il colloquio individuale sarà il 19.06.2019 dalle ore 9,00
pericandidatiammessidan. 1an. l0edalleore14,30pericandidatidaln. 11aln.21.

Alle ore 17,00 la Commissione chiude i lavori e si riaggiorna per la data del 19.06.2019.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Commissione Giudicatrice

Dr.ssa PAMELA CIALONI
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