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Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 

e s.m.i., per l’eventuale copertura di n. 1 posto di categoria D1, profilo Istruttore Direttivo Tecnico, 

presso il Servizio Funzionale 4A “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale” del Comune di Montale 

 

VERBALE UNICO  

 

Il giorno 18 settembre 2019, alle ore 10.15, come previsto dall’avviso pubblico di mobilità volontaria 

esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l’eventuale copertura di n. 1 posto di 

categoria D, profilo Istruttore Direttivo Tecnico, presso il Servizio Funzionale 4A “Lavori Pubblici e 

Tutela Ambientale” del Comune di Montale, presso la sede del Palazzo Comunale del Comune di 

Montale, sito in via Gramsci, n. 19, si è riunita la Commissione nominata con determinazione del 

Responsabile del Servizio Funzionale 4A “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale”  n. 543 del 09.09.2019 

per effettuare la selezione dei candidati mediante colloquio. 

 

La Commissione è composta da: 

 

- Arch. Simona Fioretti – Responsabile Servizio Funzionale 4A - Presidente  

 

- Arch. Sara Tintori  - Responsabile Area Qualità del Territorio e Patrimonio del Comune di 

Montemurlo  –  Componente 

 

- Geom. Riccardo Vivona – Responsabile del Servizio Funzionale 4 B “Urbanistica, Edilizia Privata 

ed Espropri” del Comune di Montale - Componente 

 
Espleta le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Stefania Ministro, nominata con la 
medesima determinazione n. 543/2019. 

 
Prima dell’apertura dei lavori si compiono le seguenti formalità: 
 - verifica della insussistenza di alcune delle cause di incompatibilità fra i componenti della 
 commissione evidenziando che: 

• nessun componente è legato ad altro da vincoli di parentela od affinità sino al quarto grado 
civile compreso; 

• nessuno dei componenti dichiara di avere liti pendenti con altro componente. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del Segretario, e della presenza agli atti delle 
dichiarazioni ai sensi degli art. 35, comma 3 lett. e), art. 35 bis comma 1 del D.Lgs n. 165 /2001 e dell’art. 
20 del D. Lgs 39/2013, da parte di tutti i componenti la commissione di che trattasi, dichiara aperta la 
seduta. 
 
 La Commissione prende visione dandone atto: 
 - della determinazione n. 597 del 18.07.2019 del Servizio Risorse Umane Unificato della 
Provincia di Pistoia, alla quale, tramite convenzione ex art. 30 del D.Lgs, n. 267/2000 sono state affidate 
le funzioni per la gestione del trattamento giuridico del personale, avente ad oggetto l’approvazione 
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i per 
l’eventuale copertura di n.1 posto di categoria D.1.profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico 
presso il Servizio Funzionale 4A “Lavori Pubblici e Tutela Ambientale “del Comune di Montale; 
 - della determinazione n. 685 del 29.08.2019 del Servizio Risorse Umane Unificato della 
Provincia di Pistoia di ammissione candidati;  
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- della determinazione n. 543 del 09.09.2019 del Responsabile del Servizio Funzionale 4A “Lavori 

Pubblici e Tutela Ambientale” di nomina della Commissione giudicatrice; 
- della domanda di partecipazione pervenuta. 

 

 Si procede nei lavori. 

La Commissione prende atto che, come previsto dall’avviso pubblico, al colloquio è assegnato un 

punteggio massimo di punti 30 ed è finalizzato ad accertare le competenze possedute  rispetto al profilo 

atteso, anche con l’esame delle pregresse esperienze professionali desumibili dal curriculum vitae, gli 

aspetti motivazionali,  le conoscenze relative all’ambito professionale, la correttezza tecnica e la capacità 

espositiva del candidato nelle materie previste dall’avviso. 

 

La Commissione decide di porre al candidato le seguenti domande: 

1) Esperienza professionale nell’ambito della Pubblica Amministrazione 

2) Forme di gestione del patrimonio pubblico 

3) La figura del RUP nei lavori pubblici 

 

La Commissione verifica che, alle ore 10.30, stabilite dalla convocazione per il colloquio, pubblicata sul 

sito istituzionale, è presente il candidato nella persona di Petruzzi Paola. 

 

Il colloquio si svolge in un ufficio del palazzo Comunale e la seduta è aperta al pubblico. 

 

L’attribuzione del punteggio viene fatta in assenza di pubblico. Le operazioni di colloquio hanno inizio 

alle ore 11.00. 

 

La Commissione procede con il colloquio che si conclude alle ore 11,15. 

 

Dagli elementi emersi dal colloquio, la Commissione attribuisce il seguente punteggio: 

 

Cognome  Nome Punteggio colloquio 

PETRUZZI PAOLA 28/30 

 

La Commissione, a questo punto, procede alla formazione della graduatoria finale degli idonei  

 

N. progressivo Cognome Nome  Punteggio Idoneità 

1 PETRUZZI PAOLA 28/30 Idonea 

  

 

Il presente verbale verrà trasmesso all’Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza. 

 

I lavori della Commissione si concludono alle ore 11,30.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to Arch. Simona Fioretti______________________________________________________  
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- F.to Arch. Sara Tintori  - Componente_______________________________________________ 

 

- F.to Geom. Riccardo Vivona -  Componente__________________________________________ 

 

- F.to Stefania Ministro - Segretario verbalizzante_______________________________________. 

 


