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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CATEGORIA DI ACCESSO C1 – SVILUPPO ECONOMICO
C1/C6, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE.
VERBALE n. 2
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore 9,00, nella sede del Comune di
Bergeggi, sono presenti:
-

Presidente:
dott. ssa DE NEGRI Elisa, Responsabile del Settore Amministrativo contabile del Comune di Bergeggi (SV),
N. 2 esperti:
geom. GARELLO Laura, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Bergeggi (SV),
dott. BAVA Simone, Direttore Area Marina Protetta del Comune di Bergeggi (SV),
Assume le funzioni di segretario della Commissione la rag. Gambarana Claudia, Istruttore, cat. C, del Comune
di Bergeggi;

LA COMMISSIONE
VISTO il verbale n.1, con il quale ha preso atto della verifica dei requisiti del candidato accertata dall’ufficio
personale del comune di Bergeggi;
PROCEDE NEI SUOI LAVORI:
Richiama la modalità di svolgimento del colloquio determinata nell’Avviso esplorativo di mobilità esterna, art. 6,
e l’attribuzione del punteggio:
- da zero a 30 punti.
Sulla base dell’Avviso di cui sopra il colloquio è finalizzato:
 alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, professionali e motivazionali richiesti per il posto da
ricoprire, al fine di verificarne l’idoneità in relazione alle mansioni da svolgere negli uffici di destinazione,
nonché in relazione alle esigenze da soddisfare, tenendo conto dell’esperienza maturata, del grado di
autonomia nell’esecuzione del lavoro e delle conoscenze tecniche del lavoro.
Alle ore 09.30, alla presenza del candidato sig. SOMMARIVA Eugenio, previa identificazione dello stesso, si dà
inizio al colloquio orale.
Durante il colloquio si è proceduto a verificare le precedenti esperienze professionali, le aspirazioni, le
motivazioni personali e professionali, nonché l’attitudine al ruolo da ricoprire.
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EFFETTUATO il colloquio con il candidato,
In base alle domande, nonché allo svolgimento del colloquio ed alle risposte ricevute, la Commissione assegna il
seguente punteggio:

Candidato
SOMMARIVA Eugenio

Punteggio
28/30

28/30

Tot punteggio

VISTO l’esito del colloquio.
LA COMMISSIONE, pertanto,
Sulla base del curriculum pervenuto, del colloquio effettuato e sulla base delle caratteristiche richieste decide di
concedere l’idoneità a ricoprire il posto oggetto del procedimento al partecipante sig. SOMMARIVA Eugenio.

Quanto sopra premesso, si rimettono quindi gli atti al Responsabile Settore Personale per quanto di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
_______________________
(dott.ssa DE NEGRI Elisa)

GLI ESPERTI
_______________________
(geom. GARELLO Laura)

_______________________
(dott. BAVA Simone)

IL SEGRETARIO
______________________
(rag. GAMBARANA Claudia)
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