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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA DI ACCESSO C1 – SVILUPPO ECONOMICO C1/C6, CON CONTRATTO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.
VERBALE n. 1
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di maggio alle ore 11,00, nella sede del Comune di Bergeggi,
sono presenti:
-

Presidente:
dott. GHIRARDO Fulvio, Segretario Comunale del Comune di Bergeggi,

-

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 Dott.ssa TADDEO Elena, Istruttore, cat. C, del Comune
di Bergeggi;

PREMESSO che, con Determinazioni del Settore Amministrativo Contabile :
- n. 116/51 del 21/03/2019, si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità volontaria in entrata per la
copertura del posto di Istruttore Tecnico, cat. C, presso il Settore LL.PP. e Ambiente, e approvare avviso e facsimile della domanda,
- n. 187/85 del 30/04/2019, si è proceduto all’ammissione del candidato alla procedura di mobilità esterna in
entrata, e nominato i componenti della Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che si è provveduto a dare pubblicità al predetto procedimento mediante pubblicazione dell’Avviso
pubblico di mobilità volontaria esterna nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Bergeggi e sul sito ufficiale del
Comune stesso, e che il suddetto avviso è stato inviato ai Comuni della Provincia di Savona, alle OO.SS. CGIL, CISL
e UIL, alla Provincia di Savona, alla Prefettura di Savona, a Regione Liguria Lavoro on-line, alla C.C.I.A.A di Savona,
ai Centri per l’impiego di Albenga, Carcare e Savona, all’ANUTEL;
DATO ATTO, altresì, che estratto dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura del posto
vacante di “Istruttore Tecnico”, categoria di accesso C1, sviluppo economico C1/C6, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, presso il Settore LL.PP. e Ambiente, è stato inviato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sulla G.U.;
RILEVATO che, entro il termine stabilito, è pervenuta la seguente domanda di partecipazione al procedimento, e
che l’Ufficio personale ha esaminato la suddetta domanda e i curriculum allegato, sulla base dei criteri stabiliti
nell’Avviso di mobilità e ha accertato la presenza dei requisiti di ammissibilità:
Sig.BUBICI Paolo
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VISTA la comunicazione del 06/05 u.s. con la quale il sig. Bubici, unico candidato alla selezione, informava il
Comune di Bergeggi circa l’impossibilità di presenziare al colloquio, fissato il per giorno 07/05/2019, a causa di
motivi familiari, e si rendeva disponibile dalla settimana successiva;
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente ed il Presidente della Commissione
giudicatrice, sentiti telefonicamente, sono stati favorevoli al posticipo della prova concorsuale, fissandola per il
giorno MARTEDI’ 14 MAGGIO alle ore 9,00;
DATO ATTO che, con Determinazione del Settore Amministrativo Contabile n. 210/98 del 07/05/2019, si è preso
atto del posticipo della data del colloquio, al 14/05/2019, e contemporaneamente si è proceduto alla sostituzione
di un componente della Commissione, il geom. Mazzucchelli Mauro, il quale nella giornata del 14/05/2019 sarà già
impegnato in altra commissione di concorso, con il Dott. Bava Simone, Direttore dell’AMP “Isola di Bergeggi”,
cat. D;
DATO ATTO, altresì, che il dott. Bava Simone si è reso disponibile alla sostituzione del componente;

LA COMMISSIONE

DICHIARA che non sussistono fra loro e il candidato sig. BUBICI Paolo, le circostanze di conflitto di interessi,
potenziali o attuali di cui al DPR n. 62/2013 o di cui all’art. 51 del CDP;
PRENDE ATTO della verifica dei requisiti del candidato accertata dall’ufficio personale del comune di Bergeggi;
PRENDE ATTO, altresì, che la data dell’espletamento della prova è la seguente:
- MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 a partire dalle ore 9.00, presso la sede Comunale di Bergeggi, sita in Via De Mari
28/d.
La Commissione dà atto che nell’avviso di mobilità si informava sul giorno, ora, luogo, e modalità di svolgimento
della prova d’esame, successivamente modificata con le modalità suesposte, e sulla necessità che i concorrenti si
dovessero presentare per sostenere la prova muniti di documento di riconoscimento valido per la partecipazione
al colloquio.
La Commissione determina i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova orale:
♦ Nel colloquio saranno poste al candidato ammesso n. 2 domande.
La valutazione del colloquio sarà così compiuta:
alla risposta di ciascuna domanda sarà assegnato il seguente punteggio:
-

risposta esatta, esauriente ed organica
risposta esatta ed esauriente
risposta esatta, ma non completamente esauriente
risposta esatta, ma dal contenuto insufficiente
risposta non esatta
risposta errata
risposta gravemente errata o insufficiente o nessuna
risposta

da
da
da
da
da

24/30
21/30
18/30
14/30
5/30

a
a
a
a
a

30/30
29/30
23/30
20/30
17/30
13/30

0/30

Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio sarà di 30/30 e risulterà dalla media delle valutazioni
assegnate alle risposte relative ad ogni singola domanda.
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Terminati i lavori, la Commissione si aggiorna martedì 14 maggio 2019, alle ore 9,00 presso la sede Comunale di
Bergeggi, per l’espletamento della prova.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
_______________________
(dott. GHIRARDO Fulvio)

GLI ESPERTI
_______________________
(geom. GARELLO Laura)

_______________________
(dott. BAVA Simone)

IL SEGRETARIO
______________________
(dott.ssa TADDEO Elena)
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