COMUNE DI EXILLES
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Verbale N. 2 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 13 del mese di febbraio alle ore 15,30 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, da atto che osserverà, per lo svolgimento della selezione, le norme contenute
nell’avviso di selezione pubblico e pertanto stabilisce che la valutazione del colloquio verterà
sulle seguenti domande:
1) Sulla esposizione verbale da parte dei candidati delle proprie esperienze professionali,
evidenziando in modo particolare gli aspetti che potessero essere più attinenti alla
posizione di lavoro da ricoprire;
2) Alle competenze relazionali eventualmente sviluppate nelle esperienze lavorative;
3) Sulla motivazione a ricoprire la posizione di lavoro ;
4) Al grado di competenza posseduto in materia di contabile/amministrativa;
5) In particolare con un quesito sulla modalità di costituzione del FPV ai sensi del D.Lgs
118/2011 e s.m.i..

Al termine del colloquio è stato formulato dalla Commissione il seguente punteggio di
valutazione da cui risulta che il candidato è risultato idoneo alla selezione:

1

Luciano Pasquale

curriculum

colloquio

totale

91

90

181

La Commissione dopo aver ultimato i lavori, trasmette la relativa
all’Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti di competenza.

documentazione

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 F.to sig.ra Claudia Bar

_____________________________

