COMUNE DI EXILLES
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale N. 1 della Commissione Esaminatrice per costituire un elenco di idonei al
conferimento di incarico a contratto, tempo determinato e pieno, “Istruttore
direttivo” Cat. D1 Enti Locali (alta specializzazione e responsabile di servizio art. 110
comma 1 del Dlgs 267/2000), da assegnare all’Area Amministrativa/Contabile/AEM.

L’anno 2017 addì 10 del mese di febbraio alle ore 12,30 presso il Comune di Exilles si è riunita
la Commissione esaminatrice della selezione di cui all’oggetto nelle persone di:
-

Dr.ssa Marietta Carcione – Segretario del Comune di Exilles – Presidente;

-

Dr.ssa Marcella Di Mauro – Segretario del Comune di Bardonecchia – Componente;

-

Sig. CASEL Luigi – Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Mattie –
Componente;

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assicurate dalla dipendente Claudia BAR, Istruttore
amministrativo.

LA COMMISSIONE

Riconosciuta la regolarità della sua costituzione come da delibera della G.C. n. 06 del
01.02.2017, prende visione dell’avviso pubblico della selezione in oggetto successivamente,
PROCEDE
1. Alla verifica dell’unica domanda di partecipazione alla selezione pervenuta entro termine
stabiliti dall’avviso pubblico di selezione;
2. Dopo aver preso visione del nominativo del concorrente ammesso alla selezione i
componenti dichiarano, sottoscrivendo il presente verbale che, ai sensi dell’art. 21 e 52
del C.P.C. non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e il concorrente, nonché
tra essi stessi;
3. A stabilire i criteri per l’esame e valutazione del curriculum presentato, in riferimento sia
alla professionalità che all’esperienza possedute graduandole, per l’esperienza
lavorativa, in relazione all’attinenza al posto, al tipo di Ente / attività svolta (come
dipendente pubblico, dipendente privato, libero professionista etc), al livello di
complessità dell’attività, e in relazione alla durata, valutando altresì che l’art. 110
comma 1 del TUEL 267/2000 prevede che la selezione sia volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico:

Punti
fino a 10 punti
5 punti ciascuna se attinenti

Note
in ogni
caso, il
totale
non può
superare
30 punti

TITOLO professionale/formativo
Formazione varia attinente
Lauree Specialistiche o Magistrale (5
anni o vecchio ord.)

specializzazioni post laurea (almeno di
120 ore, se no va in formazione varia)
abilitazione alla professione
iscrizione ordine
Master univ.

3 punti
3 punti
5 punti ciascuno se attinenti
per ognuna 1 punto, sino a un max di 5
punti

TITOLO esperienza

Punti

Note

Servizi finanziari/amministrativi presso Enti
Locali

per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi 10 punti se
per mansioni superiori o equivalenti a quelle del posto
(ridotto se part time).
Se per mansioni inferiori (cat. C), punti 8 per anno
purché attinenti al posto
Mansioni inferiori con titolo inferiore punti 6 per anno

Servizi come attività libero professionale o
alle dipendenze di datori di lavoro privati o
enti pubblici diversi

se come Libero professionista titolare o associato, 4
punti per anno;
se come collaboratore, 3 punti per anno
se per mansioni tecniche aziendali 2 punti per anno

in ogni caso, il totale non può
superare 70 punti

pubblicazioni

2 punti ciascuna

Dopo aver esaminato la domanda e il curriculum pervenuto, applicando i punteggi della griglia
di cui sopra agli elementi dichiarati dal candidato, ne è risultato il seguente prospetto di
valutazione
Dopo COGNOME E NOME
aver,
N.

pubbl.

master

iscr.albo

abilit.

spec post
laurea

laur.spec.

form.
attinente
1

TOT

TITOLI PROFESSIONALI

PROF.LI
(a)

ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTINENTI

DURATA

PUNTI
(b)

Luciano Pasquale

4

5

-

3

9

-

-

21

13+2 unione di
comuni

70

PUNTI

NOTE
ESPERIENZA DUE
ANNI PRESSO
UNIONE DI
COMUNI E 13
COME
CONSULENTE
AZIENDALE
AMMINISTRATIVO

Esaurite le operazioni di valutazione del curriculum la Commissione stabilisce di svolgere il
colloquio con il candidato ammesso, per aver riportato un punteggio superiore a 70, nella
giornata di lunedì 13.02.2017 alle ore 15.15, dandone comunicazione al suddetto candidato
mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato.
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE: F.to Dr.ssa Marietta Carcione

_____________________________

COMPONENTE: F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

_____________________________

COMPONENTE: F.to Sig. Luigi Casel

_____________________________

Il Segretario verbalizzante sig.ra F.to Claudia Bar

_____________________________

TOTALI
(a+b)

91

