
MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA D1 PROFILO PROFES SIONALE 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO” SERVIZIO DEMOGRAFICO/CIMITER IALE, AI SENSI 
DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 E SMI. 

 

Verbale dell’insediamento della Commissione e valutazione del Candidato 

In data 27/01/2017 con determinazione n.25/4 del Servizio Segreteria è stato approvato il bando di 
mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art.30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., unitamente 
al modello di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, per la copertura di n.1 
posto a tempo pieno ed indeterminato Categoria giuridica D1 – Profilo professionale “Istruttore 
Direttivo” da destinare al Servizio Demografico/Cimiteriale, con scadenza termini presentazione 
domande ore 12.00 del 28 febbraio 2017. 

Il Bando è stato pubblicato all’Albo del Comune di Zanica, sul Sito del Comune e nell’apposita 
sezione dell’Amministrazione trasparente dal 27/1/2017 al 28/2/2017, reg.pub. nr. 968/2017. 
 

Entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2017 è pervenuta la domanda della Sig.ra Zanotti Livia prot. 
n.1996 del 24/02/2017. 
 

In data 03/03/2017 con determinazione n.54/9 del Servizio Segreteria è stata nominata la 
commissione per mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di n.1 
posto di “Istruttore Direttivo” Categoria Giuridica D1– a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Servizio Demografico/Cimiteriale, così composta: 

- Saia Leandra – Segretario Generale - Presidente 
- Sangaletti Ezio – membro esperto interno 
- Pessina Silvia – membro esperto interno 

e Previtali Nadia quale segretario verbalizzante. 
 

Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità dei componenti della commissione nei confronti dei candidati. 
 

Viene ammessa quindi al Colloquio la Sig.ra Zanotti Livia, la quale possiede i requisiti richiesti. 

In data 03/03/2017 alle ore 11,00 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione per 
l’espletamento del colloquio con il candidato ammesso. 

L’idoneità alla copertura del posto si consegue con l’attribuzione di un punteggio al colloquio di 
almeno 24/30, a cui sarà sommato il punteggio relativo ai propri titoli e curriculum max 10 punti, 
sino ad un massimo complessivo di 40 punti. 

Viene fatta accomodare la candidata Zanotti Livia dopo averne verificata l’identità. 

Si procede al colloquio con la candidata per la valutazione, con la verifica della motivazione al 
posto per il quale viene effettuata la selezione e con le seguenti domande poste alla candidata: 

anagrafe: cosa è l’anagrafe – cosa si intende per scheda individuale e di famiglia – cosa si intende 
per dimora temporanea – modalità e tempi di iscrizione all’anagrafe e cancellazione dal Comune di 
provenienza – modalità e tempi delle verifiche da parte della Polizia locale – cosa è l’AIRE; 



stato civile: la tenuta dello stato civile prima del 2000 e dopo il 2000 – i registri – le competenze 
dell’ufficiale di stato civile -  le formule ed i formulari – gli atti bianchi – le trascrizioni – la nuova 
normativa inerenti le unioni civili – i tempi e le modalità delle denunce di nascita – le iscrizioni dei 
nati all’estero -  iscrizione/trascrizione del matrimonio di un cittadino straniero con una cittadina 
italiana – modalità di acquisizione della cittadinanza italiana ed organo competente al conferimento; 

servizio elettorale: tenuta dei registri e revisioni; 

servizio cimiteriale: contenuti del contratto cimiteriale – il DPR 285/90 e la L.R. 6/2004 – il 
processo verbale di cremazione – modalità di spargimento delle ceneri – modalità inerenti la 
conservazione delle ceneri al di fuori del Cimitero in base alla normativa vigente – programmazione 
e gare relativamente al servizio di estumulazione/tumulazione 

 

approfondite sulla gestione del servizio anagrafe e stato civile anche in riferimento alla nuova 
normativa sulle unioni civili e sull’acquisizione della cittadinanza italiana, alcune domande inerenti 
il servizio elettorale e la contrattualistica cimiteriale. 

 

A colloquio terminato viene congedato il candidato e la commissione procede all’attribuzione del 
seguente punteggio: 

- Anzianità di servizio nella categoria di appartenenza e medesimo profilo professionale 
richiesti dall’avviso di mobilità=punti 0 

- Anzianità di servizio in altra categoria o in altro profilo professionale a parità di categoria= 
punti 1 

- Curriculum formativo a professionale=punti 6 

- Colloquio=punti 24/30 

 
Totale punteggio complessivo attribuito= punti 31. 

 

La candidata viene quindi dichiarata idonea al posto di “Istruttore Direttivo” - categoria giuridica 
D1 a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato presso il servizio demografico/cimiteriale. 

Zanica, 03/03/2017 

La Commissione: 

Leandra Dott.ssa Saia         _______________________________ 

Sangaletti Ezio                    _______________________________ 

Pessina Silvia                       _______________________________ 

 

        Il Segretario Verbalizzante 
                                                                                                        Previtali Nadia 
 


