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Estratto del Verbale della riunione del 19.06.2017 della Commissione esaminatrice (prevista dall’art. 3 

dell’avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti in Area Seconda- Comparto Ministeri, da 

adibire alle mansioni di autista).   

 

 

In data odierna, si tiene, alle ore 9:30 presso la stanza 409 della Sede centrale, la prima riunione della 

Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 3 del bando di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti in 

area seconda, nominata dal Direttore Generale con determinazione n. 058/17 del 26.05.2017 e così 

composta:  

• Presidente della Commissione Dr. Filippo Lanciotti – Direttore Ufficio di Supporto Gestione Rete 

Estera  

• Membro – Dott.ssa Paola Paolocci – Dirigente Ufficio Patrimonio Acquisti e Servizi Generali  

• Membro- Dr. Lucio Coggiatti- Dirigente Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane  

• Segretario- Dr. Valerio Pacifico- funzionario ICE Agenzia.  

 

I lavori della Commissione hanno inizio con un’analisi dei criteri per la formazione delle graduatorie, previsti 

dall’art. 3 dell’avviso di mobilità; a seguito dell’analisi, si stabilisce che il colloquio attitudinale (di cui 

all’art.3, lettera “c” del bando) verterà su tre domande. Ciascuna risposta sarà valutata con un punteggio da 

1 a 5 per complessivi 15 punti, e sarà richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo di 3 punti per 

ciascuna delle tre domande perché si intenda superato il colloquio attitudinale.  

Complessivame le domande, che verranno predisposte dalla Commissione, verteranno sui seguenti aspetti:  

• deontologia -da parte del candidato- nell’applicazione e nel rispetto  del Codice della strada e 

nell’approccio alla rete stradale del territorio su cui gli autisti dovranno condurre, prevalentemente, 

le autovetture di servizio; 

• attitudine del candidato a risolvere situazioni e/o problematiche impreviste;  

• attitudine relativa alla sicurezza alla guida. 

La Commissione procede quindi ad esaminare i CV dei soli due candidati ammessi… 

OMISSIS 

Alle ore 11:45 la seduta ha termine  

 

 


