COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 882 del 28-11-2016
Provenienza Ufficio

Personale

Selezione per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore part time al 50%
OGGETTO: categoria giuridica B3 ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 presso l¿Ufficio Staff del
Sindaco . Approvazione verbale e ammissione al colloquio con il Sindaco.
IL DIRIGENTE
RICORDATO che con delibera n. 148 del 30/08/2016 si approvava l’avviso di selezione pubblica
per valutazione curricula e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore part
time al 50% categoria giuridica B3 ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 presso lo Staff del Sindaco;
RICHIAMATA la determina n. 766 del 10/10/2016 di nomina della commissione giudicatrice e di
ammissione dei concorrenti;
VISTO che dal 21 al 28 novembre 2016 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Betti Stefania
Bruni Gabriele
Cardelli Angela
Cresti Tania
Crociani Benedetta
Meazzini Francesca
Osmani Marsida
Papini Isolina
Pavarotti Silvia
Pincardini Francesca
Polvani Sara
Romano Elena
Rossi Maurizio
Spigoli Francesca

2. Di approvare il verbale della prima fase dei lavori, svolti dalla commissione dal 21 al 28
novembre 2016.
Il Dirigente
Dott. Luca Bragagni

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Ufficio Personale

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DELLA IDONEITA’ PER
L’ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE PART-TIME AL 50 % - CAT. GIURIDICA
B3 – CAT. ECONOMICA B3 – PRESSO L’UFFICIO STAFF DEL SINDACO DEL
COMUNE DI SANSEPOLCRO.

Verbale unico.
L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 8.30’, nell’ufficio della Giunta
Comunale, si è riunita la commissione per la verifica della idoneità prevista nella procedura per
l’assunzione di un Collaboratore part-time al 50 % - cat. giuridica B3 – cat. economica B3 – presso
l’Ufficio Staff del Sindaco, così composta:
Dott. Luca Bragagni
Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Silvia Bartolucci

Presidente
Componente
Componente

Paola Berta

Segretaria verbalizzante

La Commissione si riunisce con la presenza di tutti i suoi componenti.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30.08.2016 che dettava gli indirizzi e
approvava l’avviso pubblico per l’assunzione di un Collaboratore part-time al 50 % - cat. giuridica
B3 – cat. economica B3 – presso l’Ufficio Staff del Sindaco;
CONSIDERATO che nell’avviso era previsto il termine ultimo di presentazione delle domande nel
giorno 04.10.2016;
VISTA la determina n. 766 del 20.10.2016 con la quale venivano indicati gli ammessi alla
procedura di selezione contestualmente veniva nominata anche la commissione giudicatrice della
selezione;
ACCERTATO che all’avviso è stata data la pubblicità richiesta e che i componenti la commissione
hanno sottoscritto la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i
concorrenti e non ci sono situazione di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile;
VISTO che la sopra citata delibera n. 148 ha previsto una valutazione dei curricula presentati dai
candidati che tenga conto delle precedenti esperienze professionali e della conoscenza degli
strumenti informatici e un colloquio diretto a verificare la conoscenza della macchina comunale, del
contesto istituzionale e della realtà locale;
ACCERTATO che le domande pervenute sono in numero tale da non permettere l’esame dei
candidati in una solo giornata, ma si rende necessario prevedere più giornate e per tale motivo è
stato inserito nel sito web dell’ente il calendario dei giorni in cui si svolgerà il colloquio, indicando i
giorni e l’ora in cui i candidati, suddivisi per ordine alfabetico in base al cognome, dovranno
presentarsi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione prende atto che l’avviso pubblico prevede per la valutazione un punteggio
massimo di 30 punti: di questi, fino ad un massimo di 10 punti saranno attribuiti alla valutazione del
curriculum, tenendo conto in particolare del titolo di studio posseduto dal candidato e delle
esperienze lavorative avute uguali o affini a quelle del posto che si va a ricoprire, mentre fino ad un
massimo di 5 punti ciascuna saranno attribuite alle n. 4 domande che la Commissione si riserva di
fare a ciascun candidato. Come riportato nell’avviso pubblico, saranno ritenuti idonei quei candidati
che raggiungeranno almeno 21 punti di valutazione.
Il giorno lunedì, 21 novembre 2016, alle ore 8.45’ si procede all’appello dei primi 11 candidati e si
verifica che di questi, n. 4 non si sono presentati, per cui si procede con i presenti, dopo aver
comunicato che il colloquio verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di natura amministrativa e n. 1 di
natura informatica sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta della Commissione, oltre alla
valutazione del curriculum, chiamando i concorrenti in ordine alfabetico. Al termine del colloquio
con il decimo candidato indicato nella lista, si riscontra che la persona indicata all’undicesimo posto
della lista ha nel frattempo lasciato la sede comunale, rinunciando in questo modo a sostenere la
prova. Alle ore 12.00’ circa i lavori si concludono e si rimanda al giorno successivo il seguito della
prova.
Il giorno martedì, 22 novembre 2016, alle ore 8.30’, la Commissione si riunisce nuovamente per
esaminare i candidati e si procede all’appello di ulteriori n. 25 nominativi in ordine alfabetico, a
seguire quelli che si sono presentati nel giorno precedente. Si verifica che di questi ne mancano
all’appello n. 11 che si considerano a questo punto rinunciatari e si procede al colloquio di coloro
che si sono presentati, dopo aver comunicato che questo verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di
natura amministrativa e n. 1 di natura informatica sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta
della Commissione, oltre alla valutazione del curriculum. Alle ore 13.45’ si decide di interrompere i
colloqui e si rimanda coloro che non hanno sostenuto la prova al pomeriggio alle ore 15.30’. All’ora
stabilita si riprende con i colloqui e si constata che la sig.ra Cosci Tatiana, presente all’appello del
mattino, non si è ripresentata il pomeriggio. Al momento in cui viene chiamata la sig.ra Crociani
Benedetta, la Commissione è composta di soli n. 2 membri, la dott.ssa Fazioli e la dott.ssa
Bartolucci. Alle ore 17.00’ cessano i colloqui in quanto esaminati tutti i candidati.
Il giorno mercoledì, 23 novembre 2016, alle ore 8.30’, la Commissione si riunisce nuovamente per
esaminare i candidati e si procede all’appello di ulteriori n. 12 nominativi in ordine alfabetico, a
seguire quelli che si sono presentati nei giorni precedenti. Si verifica che di questi ne mancano
all’appello n. 6 che si considerano a questo punto rinunciatari e si procede al colloquio di coloro che
si sono presentati, dopo aver comunicato che questo verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di natura
amministrativa e n. 1 di natura informatica sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta della
Commissione, oltre alla valutazione del curriculum. Alle ore 11.15’ circa si concludono i lavori e si
rimanda nuovamente al giorno successivo per il seguito della prova.
Il giorno giovedì, 24 novembre 2016, alle ore 8.30’, la Commissione si riunisce nuovamente per
esaminare i candidati e si procede all’appello di ulteriori n. 25 nominativi in ordine alfabetico, a
seguire quelli che si sono presentati nei giorni precedenti. Si verifica che di questi ne mancano
all’appello n. 8 che si considerano a questo punto rinunciatari e si procede al colloquio di coloro che
si sono presentati, dopo aver comunicato che questo verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di natura
amministrativa e n. 1 di natura informatica sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta della
Commissione, oltre alla valutazione del curriculum. Alle ore 13.30’ circa si decide di interrompere i
colloqui e si rimanda coloro che non hanno sostenuto la prova al pomeriggio alle ore 15.30’. All’ora
stabilita si riprende con i colloqui e si constata che n. 2 candidati che erano presenti al mattino e che
avevano risposto all’appello non si sono ripresentati nel pomeriggio. Si procede dunque ai colloqui
e si continua con coloro che sono presenti. Alle ore 18.00’ cessano i colloqui in quanto esaminati
tutti i candidati previsti per la giornata.

Il giorno venerdì, 25 novembre 2016, alle ore 8.30’, la Commissione si riunisce nuovamente per
esaminare i candidati e si procede all’appello di ulteriori n. 13 nominativi in ordine alfabetico, a
seguire quelli che si sono presentati nei giorni precedenti. Si verifica che di questi ne mancano
all’appello n. 5 che si considerano a questo punto rinunciatari e si procede al colloquio di coloro che
si sono presentati, dopo aver comunicato che questo verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di natura
amministrativa e n. 1 di natura informatica sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta della
Commissione, oltre alla valutazione del curriculum. Alle ore 12.30’ circa si concludono i lavori e si
rimanda nuovamente a lunedì 28 novembre per il seguito dei colloqui e la conclusione dei lavori.
Il giorno lunedì, 28 novembre 2016, alle ore 8.30’, la Commissione riprende i lavori e si riunisce
per esaminare gli ultimi candidati, per cui si procede all’appello degli ultimi 12 nominativi in ordine
alfabetico. Si verifica che di questi ne mancano all’appello n. 4 che si considerano a questo punto
rinunciatari e si procede al colloquio di coloro che si sono presentati, dopo aver comunicato che
questo verterà su n. 4 domande, di cui n. 2 di natura amministrativa e n. 1 di natura informatica
sorteggiate dal candidato e n. 1 a libera scelta della Commissione, oltre alla valutazione del
curriculum. Alle ore 12.50’ circa si concludono i colloqui. La Commissione, riunita, procede alla
verifica dei punteggi attribuiti e accerta così l’idoneità dei seguenti candidati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BETTI Stefania
BRUNI Gabriele
CARDELLI Angela
CRESTI Tania
CROCIANI Benedetta
MEAZZINI Francesca
OSMANI Marsida
PAPINI Isolina
PAVAROTTI Silvia
PINCARDINI Francesca
POLVANI Sara
ROMANO Elena
ROSSI Maurizio
SPIGOLI Francesca

Il presente verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, viene trasmesso insieme ai
curricula dei candidati idonei al Sindaco per il colloquio finale.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto alle ore
13.30’ del giorno 28 novembre 2016.
I componenti della Commissione:
Dott. Luca Bragagni
Dott.ssa Giovanna Fazioli
Dott.ssa Silvia Bartolucci

