COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
C.A.P. 29020 Tel. (0523) 770733/770711 Fax (0523) 779291
C.F. 00198670333

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PIENO, MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 165/2001, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE (CAT. GIURIDICA C).

VERBALE N. 1 del 12 DICEMBRE 2018
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, nominata con provvedimento del
Responsabile del Servizio Affari Generali n. 516 del 10.12.2018 è composta da:
Mezzadri Dssa Elena Segretario Comunale – Presidente
Anelli D.ssa Lucia - Responsabile Servizio Finanziario – componente esperto
Rossi Maria Rosa- Responsabile del Servizio Affari generali – componente esperto e segretaria
verbalizzante
Ciascun Commissario sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt, 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, co. 2 del D. Lgs.
1172/1948, con il candidato e gli altri membri della Commissione.
La Commissione si riunisce al completo c/o il Comune di Gossolengo il giorno 12 dicembre 2018
alle ore 09:00. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della
seduta, procede con i lavori e prende atto che:
- L’avviso pubblico di selezione Prot. N. 11060 del 02.11.2018 approvato con atto del
Responsabile del Servizio Affari Generali n. 445 del 31.10.2018, è stato pubblicato all’albo
on line dal 02 novembre 2018 al 03 dicembre 2018;
- E’ pervenuta, entro la scadenza determinata dall’avviso di selezione, n. 1 domanda di
partecipazione di seguito elencata:
Cognome e nome richiedente
PENNINI ANDREA

Ente di provenienza in ruolo
Azienda Usl di Piacenza

Prot. e data di arrivo
Prot. n. 12189 del 01^
dicembre 2018

Con determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 519 dell’11 dicembre 2018, sulla
base dell’art. 6 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte relativa
alla disciplina delle assunzioni mediante mobilità volontaria da altre amministrazioni -, è stata
determinata l’ammissione del candidato in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando di
selezione ;
La Commissione procede al controllo del curriculum allegato alla domanda ammessa di
partecipazione alla selezione del Sig. Pennini Andrea.
L’avviso di mobilità, alla voce “Selezione” indica che sono adeguate le candidature che ottengono,
per il curriculum, un punteggio almeno pari a 7/10 attraverso la consistenza e attinenza del titolo di
studio posseduto (punti 5) ed il servizio prestato dal candidato presso altre amministrazioni in
categoria e profilo professione corrispondente a quelli del posto da ricoprirsi (punti 5).
La Commissione conclusa la valutazione del curriculum per l’ammissione al colloquio, riporta il
relativo giudizio con l’assegnazione del seguente punteggio:

Cognome e nome

Consistenza
e
attinenza titoli di
studio, altri titoli o
abilitazioni,
formazione
del
candidato max punti 5

Servizio
prestato
presso
altre
amministrazioni
in
categoria e profilo
professionale
corrispondente
al
posto da ricoprire (1
punto per intero anno
di servizio)
max punti 5

Totale punti
10

3

4

7/10

PENNINI ANDREA

Successivamente, la Commissione, concorda di riunirsi il giorno 29 dicembre 2018 – sabato – alle
ore 9.30 presso il Comune di Gossolengo per stabilire le prove di selezione.
Alle ore 09.30 la Commissione sospende la seduta.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE
Mezzadri D.ssa Elena Presidente
F.to Mezzadri Elena
Anelli D.ssa Lucia – componente esperto
F.to Anelli Lucia

Rossi Maria Rosa componente esperto e segretaria verbalizzante
F.to Rossi Maria Rosa

