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Prot. n. J\ S Va 
OGGEITO: BANDO PER L'ASSUNZIONE 01 UN RESPONSABILE EX ART. 110 TUEL. 
AYYISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, 12 
ORE SETTIMANALI, EX ART. 110, COMMA I. O.LGS. N. 267/2000 DI UN 
DIPENDENTE DI CATEGORIA DI. PROFILO ISTRUTTORE OIREITIYO TECNICO, CUI 
CONFERIRE INCARICO 01 RESPONSABILE 01 POSIZIONE ORGANIZZATIYA. 
PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI YALUTAZIONE PER LA YERIFICA DEL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI. 

VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 1 DEL 15/05/2017 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L' anno 2018, il mese di maggio, iI giorno 15, aile ore 14.00, presso la sede comunale del Comune di 
Fontecchio si e riunita in via preliminare la Commissione nominato per la procedura selettiva di cui in 
oggetto , la quale 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale del Comune di 
Fontecchio n. 14 del 26.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione avviso di selezione pubblica per la 
copertura d i n. I posto, di categoria Die profilo profession ale Istruttore Oirettivo Tecnico, c/o Area 
tecnica, Tecnico Manutentiva, Yigilanza e Sisma ai sensi deWart. 110, comma I, ci.lgs. 267/2000": 

VISTO iI bando per I'assunzione di un responsabile ex art . 110 tuel. avviso pubblico per 
I'ossunzione 0 tempo determinato e part-time, 12 ore settimonoli, ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 
267/2000 di un dipendente di categoria d I. profilo istruttore direttivo tecnico, cui conferire incarico di 
responsabile di posizione organizzativa: 

OATO ATTO che il predetto bando e stato pubblicato per 30 giorni all 'albo pretorio online, 
sulla home poge e nella sezione "amministrazione trosparente" del sito internet co munale: 

DATO ALTRESI' AHO che con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo -
Personale del Comune di Fontecchio n. 24 del 02.05.2018 si e stabilito: 

In ordine ai termini per la presentazione delle candidature: 
Oi riaprire i termini per la presentazione delle candidature alia procedura selettiva per il 
conferimento di incarico a tempo determinato e part-time (12 ore settimanalij , ai sensi 
deWart. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm e art. 73, commCl 2, dello Statuto del 
Comune di Fontecchio - bando prot. 967 del 26/03/2018- fino ailS moggio 2018 ore 12.00. 

In ordine al reguisiti di partecipazione alia procedura seletliva: 
Oi chiarire che in relazione ai requisiti di partecipazione di cui alia lettera Bj pag. 2 del 
bando, I'esperienza nei profili di Istruttore Direttivo Tecnico ovvero CollaborCltore con 
Contratto di col'aborClzione coordinata e continuativa sottoscritto ai sensi della normativa 
emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009 e da intendersi a lternativa e puC> essere 
cumulata, nel senso che il candidato puC> legittimamente partecipare 0110 procedura 
selettiva se e in possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti e non necessariamente di 
entrambi purche I'esperienza sia almeno quinquennale, anche non continuativa. Pertanto, 
potranno essere ammessi alia procedura candidati in possesso di esperienza 
quinquennale, anche non continuativa, come Istruttore Direttivo Tecnico oppure 



esperienza quinquennale come co.co.co. sisma 2009 oppure altres; candidati con 
esperienza quinquennale in entrambi i profili (ad es. tre anni come co.co.co. sisma 2009 e 
due anni come istruttore direttivo tecnico). 

In ordine alia commlssione dl valutazione: 

Di nominare la commissione di valutazione per la procedura selet tiva in oggetto nelle 
seguenti persone: 
Dott. Gaetano Pietropaolo - segretario comunale del Comune di Fontecchio (Presidente): 
Dott.ssa Fulvi Stefania - Responsabile dell' Area Finanziaria del Comune di Fontecchio 
(Componente) : 
Ing. Salvatore Cifani - Responsabile dell' Area Tecnica, Tecnico/Manutentiva, Vigilanza e 
Sismo del Comune di Fontecchio (Componente): 
Di dare otto che 
membro competente per I'eventuale prova di idoneita di lingua straniera e il segretario 
comunale dott. Gaetano Pietropaolo per Ie lingue inglese e francese: 
Si procedera ad ulteriore nomina di un membro esperto laddove i candidati risultanti 
idonei opteranno per la valutazione in lingua tedesca 0 spagnola. 

La prima sed uta della commissione di va lutazione per la verifica del possesso dei requisiti 
richiesti (titolo di studio e comprovata esperienza pluriennale con esiti positivi e specifica 
professionalita nelle materie oggetto dell'incarico) si svolgera in sed uta riservata il giorno 
15 maggio 2018 ore 14.00. 

La seconda sed uta della commlsSlone di valutazione consistente in un colloquio orale 
relativo aile materie oggetto dell'incarico, si terra in data 24 maggio ore 11 .00. Tale fase 
della procedura selettiva si svolgera unicamente nel coso in cui pervengano al protocollo 
comunale piu di una domanda di partecipazione di candidati in possesso dei requisiti, 
accertati con 10 prima seduta della commissione. 
In ordine a ile modalita di comunicazione delle determinazioni suesposte, di approvare 
I' allegato avviso da pubblicare a ll'albo pretorio online, nella sezione amministrazione 
trosparente del sito internet comunale e sullo home page del sito internet comunale. 

VISTO I'avviso relativo a lia riapertura dei termini per la presentazione delle domande ed a ile 
sedute di valutazione dei curricula pervenuti, pubblicato all'albo pretorio comunale, sulla 
home page e nella sezione "amministrazione trosparente" del si to internet comunale a partire 
daI 2.S.2018 e fino 011 5.05.2018: 

RITENUTO di doversi riunire per la verifica dei requisiti richiesti dol ban do: 

DATO A no che i requisiti profession ali richiesti sono i seguenti: 

A) liIolo dl studio: Diploma di laurea del vecchio ordinamento, Laurea Specialistica, Laurea 
Magistrale 0 Laurea breve, conseguite presso Universita 0 altro Istituto universitario stat ale 0 

legal mente riconosciuto in discipline: Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura e titoli 
equipollenti. 
B) Esperienza almeno quinquennale presso enti pubblici nelle funziani di: 

Istruttore Direttivo Tecnico presso Enti Locali (0 profili equivalenti dei contratti co llettivi 
diversi da quello delle Regioni- Enti Locali) anche in regime di part - time: 

Collaboratore con Contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto ai 
sensi della normativa emergenzia le relativa a l sisma del 6 aprile 2009; 

In ordine ai requisiti di partecipazione di cui alia lettera B) pag. 2 del bando, come specificato 
con avviso approvata con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale, 
I'esperienza nei profili d i Istruttore Direttivo Tecnico ovvero Collaboratore con Contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto ai sensi della normativa emergenziale 
rela tiva a l sisma del 6 aprile 2009 e da intendersi alternativa e pUG essere cumulata, nel sensa 
che iI candidato pUG legittimamente partecipare alia procedura seletliva se e in passes so 
anche di uno solo dei suddetti requisiti e non necessaria mente di entrambi purche I'esperienza 
sia almeno quinquennale, anche non continuativa. Pertanto, potranno essere ammessi alia 
procedura candidati in possesso di esperienza quinguennale, anche non continuativa, come 



Istruttore Direttivo Tecnico oppure esperienza quinquennale come co.co.co. sismo 2009 
oppure altres; candidati con esperienza quinquennale in entrambi i profili (ad es. tre anni 
come co.co.co. sisma 2009 e due anni come istruttore direttivo tecnico). 

DATO A no ALTRESI' che alia verifica della veridicita di quanta dichiarato dai concorrenti 
procedera successivamente l'Ufficio Personale; 

VERIFICA TO che sono pervenute al protocollo comunale n. 2 domande di partecipazione e 
che 10 verifica dei requisiti ha restituito iI seguente esito: 

COG NOME NOME mOlO DI ESPERIENZA AMMESSO / 
STUDIO PROFESSION ALE NON 
RICHIESTO DAl RICHIESTA DAl AMMESSO 
BAN DO BANDO AllA PROVA 

ORALE 
BISEGNA ANGELO Laurea vecchio SI AMMESSO 

ordinamento in 
Ingegneria 
Civile 

DEL ROIO TIZIANA MARIA Laurea vecchio SI AMMESSO 
ordinamento 
Architettura 

DATO AnO che i sopraindicati candidati sono pertanto in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dol bando; 

VISTO iI d.lgs. 267/0000; 

OETERMINA QUANTO SEGUE 

Sono ammessi 01 colloquia orale relativo aile materie oggeHo dell'incl~rlco. che si terra....in 
sedula pubblica. in data 24 maggio ore 11.00, I seguenti candidali secondo II seguente 
calendario: 

COGNOME NOME GIORNO E 
ORARIO 01 
CONVOCAZIONE 

BISEGNA ANGELO 24 maggio 2018 
ore 11.00 

DEL ROIO TlZIANA MARIA 24 maggio 2018 
ore 11.30 

II procedimento in oggetto e finalizzato unicamente all ' individuazione della parte contraente 
legittimata alia stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato e non do. pertanto. luogo alia formazione di alcuna graduatoria di merito ma 
unicamente ad un elenco di idonei rispetto ad ognuno dei quali 10 commissione di valutazione 
esprimero un giudizio. A norma del bando infatti la Commissione redige una specifica 
relazione in cui sono indicate Ie competenze possedute. Ie esperienze maturate. gli esiti del 
colloquio; iI Sindaco provvede a lia scelta tenuto conto della relazione con riferimento al 
possesso dei criteri di esperienza. di competenza professionale ed agli esi! i del colloquio. 

la Commissione da aHo che i candldati ammessi al colloqul orale - che verlera sulle materle 
oggeHo dell'incarico e su una veriflca della conoscenza di una delle IIn!~ue sfraniere indicate 
nel bando nonche sulla conoscenza delle principali apparecchiafure e applicazloni 
informatiche - dovranno presentarsl muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validita presso la sede istituzionale del Comune di Fontecchio neWorario ,e nella giornala sopra 



stabilita. dispanenda sin da ora che 10 mancata partecipazione 01 colloqulo comportero 
I'esclusione automatica del candidato assente, che pertanto sara considerato rinunciatario. 

II segretario verbalizzante della commissione viene incaricato di pubblicare iI presente verba Ie 
all'a lbo pretoria online e sui sito internet comunale nella home page del sito e nella sezione 
"amministrazione trasparente". 

La commissione do termlne ai candidati fino al 21 maggio 2018 ore 12.00 di proporre reclami 
avverso Ie decisioni assunte In questa sede. Entro la siess a data i candldati dovranno 
comunicare la lingua straniera scella per la verlfica previsla dal bando. 
In assenza di opzione sara posslbile effeffuare 10 verHlca in sede di esame solamente per la 
lingua Inglese 0 francese. Tali comunicazioni potranno essere inviale ai setguenll indirizzi: 

PEC: comune.fontecchio@pec.il 
EMAIL: comunedifonlecchio@Vlrgilio.i1 
POSTA ORDINARIA lanche tramlle telegrammal: COMUNE 01 FONTECCHIO. VIA CONTRAOA 
MURATA N. 2 - 67020 FONTECCHIO IAQ). 

Aile are 16.00 i componenti della commissione dichiarano chiusa 10 seduta . 

Si do o tto c he tutte Ie decisioni sono state assunte all'unanimito. 

II Componente - Dolt.ssa Stefani a Fulvi .. . ~,(,\,Cfr1"""' '' ..... ... ...... .. .... .. 


