
 

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. 02 DEL 25.06.2015 
Svolgimento del colloquio selettivo 

 

L’anno Duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 8,30 nell’Ufficio del Segretario 

Comunale, 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, l’arch. Favale Paola apre la seduta. durante la quale si svolgerà il colloquio selettivo, 

così come stabilito dall’avviso di selezione. 

Il colloquio verrà svolto presso la Sala Giunta del Comune di Montescudo sita in Montescudo (RN) P.zza 

Municipio n. 1. 

LA COMMISSIONE 
 

Con la presenza di tutti i suoi componenti: 
 

- Visto il precedente verbale n. 1 del 18.06.2015 relativo al proprio insediamento, alla verifica di 

ammissibilità delle candidature e della valutazione con attribuzione dei relativi punteggi dei curricula dei 

concorrenti; 

dal quale risulta che i candidati ammessi alla prova orale sono i seguenti: 

Candidati Estremi protocollo 

ROSSI ANDREA                  n. 2340 del 28.05.2015 

GIORGI SILVIA                 n. 2341 del 28.05.2015 

PAGLIARANI MARCO   n. 2387 del 01.06.2015  

BERTOZZI SARA        n. 2388 del 01.06.2015 

FELIGIONI GABRIELE      n. 2414 del 03.06.2015 

POMPA ANTONIO      n. 2415 del 03.06.2015 

CANTAGALLI FRANCESCA n. 2417 del 03.06.2015 



FABBRI CARLO      n. 2420 del 04.06.2015 ore 9,38 

FABBRI ELISA      n. 2421 del 04.06.2015 ore 9,39 

ANGELUCCI NICO      n. 2422 del 04.06.2015 ore 9,49 

BOLOGNINI ANTONETTA      n. 2430 del 04.06.2015 ore 10,43 

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

TAMBURINI DANIELE      n. 2436 del 04.06.2015 ore 12,19 

FABBRI FABIO      n. 2437 del 04.06.2015 ore 12,21 

 

Per la valutazione del colloquio selettivo la Commissione stabilisce i seguenti parametri di riferimento: 

 Completezza delle risposte fornite per ciascun quesito rivolto; 

 Modo di esposizione dei concetti in termini giuridici; 

 Proprietà di linguaggio nell’esposizione complessiva; 

 Esperienza professionale posseduta; 

Provvede a predeterminare i criteri generali per lo svolgimento del colloquio, nonché a predisporre le domande 

da sottoporre ai candidati.  

La Commissione stabilisce di suddividere le domande in due gruppi per argomento, affinché il Candidato 

scelga nelle urne le domande per argomento, che saranno scritte in biglietti piegati. 

Considerato che le domande saranno diverse, anche se analoghe per argomento, la Commissione prende atto 

che anche i Candidati potranno assistere alla prova orale. 

Le domande sono suddivise in 02 gruppi, come di seguito riportato: 

Gruppo “1” 

Edilizia privata e urbanistica  

Gruppo “2” 

Ordinamento degli EE.LL: 

La Commissione stabilisce che ogni candidato dovrà sorteggiare: 

- due domande dal <Gruppo “1”>; 

- una domande dal <Gruppo “2”>; 

La Commissione determina di attribuire rispettivamente max punti 20 per ogni domanda di carattere tecnico e 

max punti 10 per la domanda sull’Ordinamento degli EE.LL. 

La Commissione a questo punto, alle ore 9,00,  si trasferisce al piano secondo, presso la Sala Giunta. 

Viene resa aperta al pubblico la sala, e vengono fatti entrare anche i Candidati. 

Fatto l’appello risultano: 

Candidato Presente Assente 

ROSSI ANDREA                  X  

GIORGI SILVIA                 X  

PAGLIARANI MARCO   X  

BERTOZZI SARA        X  

FELIGIONI GABRIELE      X  

POMPA ANTONIO      X  



CANTAGALLI FRANCESCA  X 

FABBRI CARLO      X  

FABBRI ELISA       X 

ANGELUCCI NICO      X  

BOLOGNINI ANTONETTA      X  

GIANNINI MARIA TERESA      X  

TAMBURINI DANIELE      X  

FABBRI FABIO      X  

Si dà atto che tutti i Candidati sono stati identificati per mezzo di un documento di riconoscimento valido . 

Risultano pertanto dei 14 Candidati ammessi: n. 12 presenti e n. 2 assenti che pertanto, ai sensi dell’art. 21 c. 9 

del Regolamento sono ritenuti rinunciatari alla selezione ed esclusi dalla stessa. 

Per una maggiore imparzialità, si determina di procedere ai colloqui seguendo l’ordine di arrivo delle domande 

di candidatura. 

A questo punto il Presidente della commissione comunica ai Candidati che possono assistere alla prova orale, in 

quanto la seduta è aperta al pubblico ed in quanto ogni Candidato dovrà rispondere a domande diverse. 

La Commissione procede all’espletamento della prova nell’ordine sopra indicato. 

Ciascun candidato viene fatto sedere nell’apposita sedia sistemata dinanzi al tavolo della Commissione. 

Si procede ad effettuare la prova secondo quanto sopra stabilito. 

Il candidato estrae a sorte le 3 domande (2+1) poste nelle due rispettive urne.  

Dopo l’esposizione degli argomenti trattati nella domanda sorteggiata, si procede a interrogare il candidato 

circa la propria esperienza professionale, le motivazioni che lo hanno indotto a partecipare alla procedura 

comparativa e le aspettative possedute. 

Ogni qualvolta per ciascun candidato è terminato il colloquio, la Commissione annota il punteggio, 

segretamente, come risulta dal seguente prospetto: 

Candidati 
Valutazione domanda 

n° 1 a contenuto 

tecnico (max 20 punti) 

Valutazione 

domanda n° 2 a 

contenuto tecnico 

(max 20 punti) 

Valutazione domanda n° 

3 sull’Ordinamento 

EE.LL. (max 10 punti) 

Punteggio 

complessivo 

ROSSI ANDREA                  10 8 5 23 

GIORGI SILVIA                 15 10 6 31 

PAGLIARANI MARCO   15 10 5 30 

BERTOZZI SARA        5 15 4 24 

FELIGIONI GABRIELE      17 17 4 38 

POMPA ANTONIO      11 11 4 26 

FABBRI CARLO      17 17 4 38 

ANGELUCCI NICO      20 20 10 50 

BOLOGNINI 

ANTONETTA      
14 15 4 33 

GIANNINI MARIA 

TERESA      
16 13 8 37 

TAMBURINI DANIELE      17 17 4 38 



FABBRI FABIO      12 12 8 64 

Si da  atto che: 

- i quesiti posti ai Candidati sono stati predeterminati immediatamente prima del colloquio. 

- i Candidati sono stati ammessi alla prova nell’ordine di cui al prospetto precedente. 

- alla fine di ciascuna prova, ai singoli Candidati è stato attribuito il punteggio indicato a fianco del 

nominativo. 

Si chiudono, quindi, i lavori relativi al colloquio, e la Commissione stabilisce di redigere immediatamente la 

graduatoria finale. 

La Commissione, preso atto della valutazione dei curricula, e dei punteggi ottenuti, procede ad aggiungere la 

valutazione della selezione e ottiene la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 Candidati Punteggio CURRICULUM 

(max 50/100) 

Punteggio Colloquio 

(max 50/100) 

Punteggio 

complessivo 

1 ANGELUCCI NICO      
34 50 84 

2 GIANNINI MARIA TERESA      
46 37 83 

2 FABBRI CARLO      
45 38 83 

3 FELIGIONI GABRIELE      
38 38 76 

4 PAGLIARANI MARCO   
43,54 30 73,54 

5 TAMBURINI DANIELE      
30 38 68 

6 BOLOGNINI ANTONETTA      
33 33 66 

7 FABBRI FABIO      
32 32 64 

8 POMPA ANTONIO      
35,75 26 61,75 

9 BERTOZZI SARA        
37 24 61 

9 GIORGI SILVIA                 
30 31 61 

10 ROSSI ANDREA                  
30 23 53 

Si dà atto che, complessivamente, è stata tenuta n. 1 seduta per le operazioni di cui al presente verbale. 

Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità. 

L’esito finale verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Montescudo: www.comune.montescudo.rn.it 

Si dispone, inoltre, che la graduatoria venga affissa all’Albo Pretorio comunale. 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione __________________________________ 

  

I Commissari _________________________________________        

         

Il Segretario della Commissione __________________________________ 

 

http://www.comune.montescudo.rn.it/

