
 

Comune di Montescudo 
Provincia di Rimini 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

per la procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per il conferimento  di un 

incarico di lavoro autonomo occasionale  presso l’ufficio tecnico. 
 

VERBALE N. 01 DEL 18.06.2015 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

L’anno duemilaQUINDICI, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 9,30 nell’Ufficio 

Tecnico, presso la sede Comunale in Piazza Municipio n. 1, sono presenti i componenti della 

Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui in oggetto, nominata, come 

previsto dal vigente regolamento del Comune di Montescudo, con Determinazione del 

Responsabile dell’Area Tecnica n° 19 del 05.06.2015, immediatamente eseguibile, costituita 

nelle seguenti persone: 

 Arch. Paola Favale                Presidente 

 Dott.ssa Rosanna Furii   Membro 

 Sig.ra Anna Salvatori    Verbalizzante 

Assunta la presidenza, accertata la regolarità della costituzione della Commissione, l’arch. Paola 

Favale apre la seduta. 

LA COMMISSIONE 

Preso atto: 

 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 20 

del 07.02.2000, modificato ed integrato con Deliberazioni di G.C. n° 60 del 22/07/2010, n.30 del 

02/04/2011, n.61 del 04/12/2014 e n.12 del 05/03/2015; 

 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a 

soggetti estranei all’Amministrazione, approvato con Deliberazione G.C. n° 90 del 05.12.2008;  

 dell’avviso di procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo e occasionale presso l’Ufficio Tecnico, approvato con determinazione del Responsabile 

del Servizio Tecnico n. 18 del 28.04.2015; 

avvia i propri lavori dando atto che preliminarmente alla visione dei plichi delle domande 

pervenute, intende procedere alla precisazione dei criteri, contenuti nel bando, per la valutazione dei 

curricula. 

Il punteggio massimo attribuibile al curriculum è pari a 50 punti così ripartiti: 

- max 20 punti per Titolo di studio; 

- max 5 punti per Titoli di servizio; 

- max 25 punti per Titoli vari. 



 

Valutazione dei titoli di studio (max 20 punti): 

Votazione diploma in 

sessantesimi 

Votazione diploma e 

diploma di laurea in 

centesimi 

Votazione laurea Punteggio 

Da 36/60 a 40/60 Da 60/100 a 67/100 Da 66/110 a 74/110 4 

Da 41/60 a 45/60 Da 68/100 a 75/100 Da 75/110 a 83/110 8 

Da 46/60 a 50/60 Da 76/100 a 84/100 Da 84/110 a 92/110 12 

Da 51/60 a 55/60 Da 85/100 a 92/100 Da 93/110 a 101/110 16 

Da 56/60 a 60/60 Da 93/100 a 100/100 Da 102/110 a 110/110 

lode compresa 
20 

Qualora non sia rilevabile la votazione ottenuta, verrà attribuito il punteggio minimo. In caso di 

compresenza di titolo di studio di geometra e d titolo di studio di architetto o ingegnere, sarà valutato solo 

il titolo di laurea. 

 

Valutazione dei titoli di servizio (max 5 punti): 

Sono valutabili unicamente i periodi di servizio riferiti a rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato/indeterminato sia pieno che part-time svolti presso pubbliche amministrazioni per un 

massimo di 5 anni. 

Sarà attribuito un maggior punteggio per la specifica esperienza maturata presso Enti locali nell’ambito 

del servizio  tecnico con qualifica non inferiore alla cat. C, in particolare nel settore edilizia privata. 

Vengono attribuiti punti 1 per ogni anno di servizio nell’ambito del servizio  tecnico. 

Vengono attribuiti punti 0,5 per ogni anno di servizio in altri servizi. 

Per i periodi lavorativi inferiori all’anno, il punteggio viene calcolato in dodicesimi. 

I periodi fino a 15 giorni compresi non vengono valutati. I periodi da 16 a 31 giorni di servizio vengono 

considerati pari ad un mese. 

La durata del servizio valutabile è quella maturata alla data di scadenza del bando. 

Qualora non sia rilevabile il periodo esatto di servizio, verrà attribuito il punteggio minimo. 

 

Valutazione titoli diversi da quelli valutabili nelle precedenti categorie (max 25 punti). 

Sarà attribuito un maggiore punteggio alle esperienze lavorative, ai corsi e alle pubblicazioni attinenti la 

materia oggetto dell’incarico. 

 

La Commissione, dopo aver precisato i criteri per la valutazione dei curricula, 

ACCERTATO 

che il termine previsto per la presentazione delle domande era fissato al 04.06.2015 entro le ore 

13,00 

PRENDE ATTO 

che, entro il termine di scadenza previsto sono pervenute n° 17 domande di partecipazione: 

n. Candidati Estremi protocollo 

1 
ROSSI ANDREA                  n. 2340 del 28.05.2015 

2 
GIORGI SILVIA                 

n. 2341 del 28.05.2015 



3 
CIOTTI MONICA          n. 2382 del 29.05.2015 

4 
PAGLIARANI MARCO   n. 2387 del 01.06.2015  

5 
BERTOZZI SARA        n. 2388 del 01.06.2015 

6 
FELIGIONI GABRIELE      n. 2414 del 03.06.2015 

7 
POMPA ANTONIO      n. 2415 del 03.06.2015 

8 
DOBORI NICHOLAS      n. 2416 del 03.06.2015 

9 
CANTAGALLI FRANCESCA n. 2417 del 03.06.2015 

10 
FABBRI CARLO      n. 2420 del 04.06.2015 ore 9,38 

11 
FABBRI ELISA      n. 2421 del 04.06.2015 ore 9,39 

12 
ANGELUCCI NICO      n. 2422 del 04.06.2015 ore 9,49 

13 
PIVA LAURA      n. 2428 del 04.06.2015 ore 10,05 

14 
BOLOGNINI ANTONETTA      n. 2430 del 04.06.2015 ore 10,43 

15 
GIANNINI MARIA TERESA      n. 2435 del 04.06.2015 ore 12,15 

16 
TAMBURINI DANIELE      n. 2436 del 04.06.2015 ore 12,19 

17 
FABBRI FABIO      n. 2437 del 04.06.2015 ore 12,21 

 

Successivamente i componenti della Commissione, presa attenta visione dei singoli concorrenti, ai 

sensi dell’art. 1, comma 1° del DPR 09 maggio 1994, n° 487 dichiarano che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, come previsto all’art.10  del Regolamento 

Comunale disciplinante le selezioni.  

 

Il Presidente inoltre ricorda le principali norme procedurali in ordine cronologico: 

- in data odierna si procederà ad aprire i plichi contenenti le domande, alla verifica degli stessi, 

alla valutazione dei curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi (max 50 punti); 

- giovedì 25 giugno p.v. si procederà ai colloqui con i candidati che avranno ottenuto una 

valutazione non inferiore a 30/100; 

- al termine dei colloqui la Commissione attribuirà i relativi punteggi e, sommandoli a quelli 

attribuiti in base ai curricula, formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicatario il 

concorrente che si classificherà al primo posto. 

 

Viene ricordato che, come richiesto dall’avviso di procedura comparativa, i plichi devono 

contenere: 

- domanda di partecipazione compilata e sottoscritta secondo lo schema predisposto allegato 

all’avviso; 

- curriculum vitae e studiorum, debitamente sottoscritto; 

- fotocopia non autenticata di un idoneo documento di identità in corso di validità. 

 



Viene ricordato inoltre che comportano l’automatica esclusione dalla procedura:  

 la presentazione della domanda senza utilizzare lo schema predisposto dall’ente; 

 la mancata presentazione, entro il termine di scadenza, all’ufficio protocollo; 

 la mancata indicazione delle proprie generalità; 

 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancata sottoscrizione del curriculum; 

 l’assenza dei requisiti per l’ammissione indicati ai punti precedenti. 

 

I requisiti di ammissione previsti dall’avviso di procedura comparativa sono i seguenti: 

Requisiti di carattere generale: 

o cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea, in esecuzione di quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994, che devono essere in 

possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei diritti 

politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, di una adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

o godimento dei diritti politici; 

o non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo; non essere stato 

destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

o essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali obblighi di 

leva; 

o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di non iscrizione, è 

necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione). 

Requisiti di carattere specifico: 

o Titolo di studio di geometra e/o architetto e/o ingegnere e iscrizione al relativo Albo 

Professionale. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un altro paese 

dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo 

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. I titoli di studio dovranno essere 

accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 

possesso del necessario titolo di abilitazione; 

 

La Commissione provvede a numerare le buste pervenute seguendo l’ordine di arrivo. 

La Commissione procede all’apertura delle Buste.   

La documentazione contenuta in tutti i plichi pervenuti appare regolare ai sensi dell’avviso di 

procedura comparativa. Emergono alcune minime lacune di tipo formale (peraltro desumibili da 

altri dati contenuti nelle domande stesse), per le quali si da la possibilità ai concorrenti di presentare 

apposita documentazione integrativa. Si determina pertanto di ammettere con riserva tutti i 

concorrenti alla successiva fase di valutazione dei curricula. 

Sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati, viene compilata la seguente griglia di 

valutazione: 

 

 
Candidati Valutazione 

titolo di studio 
Valutazione 

titoli di servizio 
Valutazione titoli 

vari 
Punteggio 

complessivo 

1 
ROSSI ANDREA                  16 - 14 30 

2 
GIORGI SILVIA                 

12 1 17 30 

3 
CIOTTI MONICA          8 - 18 26 

4 
PAGLIARANI MARCO   16 4,54 23 43,54 



5 
BERTOZZI SARA        20 - 17 37 

6 
FELIGIONI GABRIELE      20 - 18 38 

7 
POMPA ANTONIO      12 1,75 22 35,75 

8 
DOBORI NICHOLAS      12 - 16 28 

9 
CANTAGALLI FRANCESCA 20 - 16 36 

10 
FABBRI CARLO      20 1 24 45 

11 
FABBRI ELISA      20 - 13 33 

12 
ANGELUCCI NICO      16 - 18 34 

13 
PIVA LAURA      16 - 12 28 

14 
BOLOGNINI ANTONETTA      20 - 13 33 

15 
GIANNINI MARIA TERESA      20 3 23 46 

16 
TAMBURINI DANIELE      8 - 22 30 

17 
FABBRI FABIO      20 - 12 32 

 

Ai sensi dell’avviso di procedura comparativa, si determina di ammettere tutti i candidati che hanno 

conseguito un punteggio superiore a 30/50 al colloquio selettivo che si terrà giovedì 25 giugno p.v. 

alle ore 9,00 presso la sede comunale. Il Presidente provvederà a darne comunicazione a tutti i 

concorrenti e a pubblicare l’elenco degli ammessi e non ammessi sul sito web dell’Ente. 

Le decisioni sono state prese all’unanimità 

La seduta è tolta alle ore 13,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 I Commissari Il Presidente della Commissione 

 

 __________________________ ___________________________ 

 

 __________________________  

 

  


