COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 340 del 25/05/2017
Provenienza Ufficio

Personale

Selezione per l’assunzione a tempo determinato di un Funzionario Tecnico categoria
OGGETTO: giuridica D3 ex art. 110, c.1, del D. Lgs. 267/2000. Approvazione verbale e
ammissione al colloquio con il Sindaco.

IL RESPONSABILE
RICORDATO che con delibera n. 208 dell’11/11/2016 la Giunta Comunale decideva di assegnare
un posto di Funzionario Tecnico cat. D3 da destinare ai Servizi tecnici avvalendosi dell’art. 110,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
RICORDATA la determina n. 177 del 20/03/2017 con la quale è stato approvato il bando relativo
alla selezione;
RICHIAMATA la determina n. 323 del 17/05/2017 di nomina della commissione giudicatrice e di
ammissione dei concorrenti;
VISTO che il giorno 18/05/2017 si sono svolti i colloqui come previsto dall’avviso, e che la
Commissione ha terminato la prima fase di selezione e ne ha redatto verbale;
RITENUTO di ammettere a colloquio con il Sindaco i candidati che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dall’avviso;
VERIFICATO che i lavori per la selezione si sono svolti con regolarità ed appaiono formalmente
corretti;
PER tutto quanto sopra:
DETERMINA
1. Di ammettere a colloquio con il Sindaco i candidati seguenti, indicati in ordine alfabetico:
1) Mercatali Leonardo
2) Rosati Gilda
2. Di approvare il verbale della prima fase dei lavori, svolti dalla commissione il 18/05/2017.

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Bartolucci
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VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO CAT. D3 AI SENSI DELL’ART. 110, c.1, D.Lgs
267/2000.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 9.30 nell’Ufficio del Segretario
Comunale di Palazzo delle Laudi si è riunita la commissione selezionatrice per la copertura di un
posto di Funzionario Tecnico cat.giuridica D3 ai sensi dell’art. 110,c.1, del D. Lgs. 267/2000:
Dott.ssa Giovanna Fazioli
- Presidente
Ing. Laura Paolucci
- Componente
Dott. Luca Bragagni
- Componente
La Commissione è assistita quale segretaria da Silvia Bartolucci.
La Commissione si riunisce con la presenza di tutti i suoi componenti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 dell’11/11/2016 con la quale si disponeva di
assegnare un posto di Funzionario Tecnico cat. D3 da destinare ai Servizi Tecnici avvalendosi
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Vista la determina n. n. 177 del 20/03/2017 con la quale è stato approvato il bando relativo alla
selezione;
Verificata e ritenuta regolare la propria costituzione in esecuzione della determina n. 323 del
17/05/2017;
Accertato che gli atti sopra indicati sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge e che all’avviso
è stata data la pubblicità richiesta;
I componenti prendono atto che alla scadenza stabilita sono pervenute n. 6 domande di
partecipazione, presentate da:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alberti Alberti Silvia
Rosati Gilda
Sticchi Ornella Maria
Morvidoni Alessandro
Mercatali Leonardo
Veneziani Remo

prot. 6572
prot. 6590
prot. 6630
prot. 6633
prot. 6636
prot. 6647

e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La commissione prende atto che la domanda di Alberti Alberti Silvia non può essere accolta
in quanto i servizi dichiarati non raggiungono la durata minima necessaria all’ammissione alla
selezione.
La commissione prende atto delle richieste arrivate al protocollo da parte dei concorrenti
Sticchi e Mercatali riguardo alla necessità di posticipare l’ora di colloquio. Le richieste vengono
accolte.
La commissione prende atto che l’avviso pubblico prevede i punteggi da assegnare e le modalità
di valutazione dei titoli e del colloquio, stabilisce i criteri e l’oggetto del colloquio tenendo presente
di avere a disposizione per la valutazione un punteggio massimo di 16 punti per i titoli e un
massimo di 14 punti per il colloquio.
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All’appello risultano presenti i candidati Rosati Gilda, Sticchi Ornella Maria e Mercatali
Leonardo.
Si procede al colloquio chiamando i concorrenti in ordine di arrivo al protocollo.
Risultano idonei al colloquio con il Sindaco i concorrenti Rosati Gilda e Mercatali Leonardo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto

Il Presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante
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