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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA CAT. D – MEDIANTE LA 

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA FRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 

30 DEL D. LGS. 165/2001 - TEMPO INDETERMINATO 

 

 

VERBALE SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 17/10/2018 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 14:30, nell’Ufficio del 
Segretario Comunale sito al primo piano del Palazzo di Città, si è riunita la Commissione 
individuata secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 
30.11.2001, esecutiva, per la procedura di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 
il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello con funzioni di Presidente, il P.I. Moreno Maestri in 
qualità di membro-responsabile del Personale e la Dott.ssa Alessandra Amici in qualità di membro-
responsabile del Servizio Culturale e di segretario verbalizzante. 
 
La Commissione prende atto della seguente documentazione: 

1. Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 341 del 29/08/2018 con la 
quale si stabiliva di avviare una procedura di mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la creazione di una graduatoria per il successivo eventuale 
reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. Giur. D) a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno e nel contempo si approvava lo schema di bando e relativi allegati 

 
La Commissione prende atto che entro i termini assegnati con nota prot. n. 8617 del 05/09/2018 
sono regolarmente pervenute le seguenti richieste di partecipazione: 
 
prot. 9307 del 28/09/2018 Fittavolini Irene nata a Parma il 13/08/1985 
prot. 9326 del 28/09/2018 Bonini Lidia nata a Ferrara il 18/08/1961 
prot. 9396 del 02/10/2018 Carraglia Michele nato a San Secondo (PR) il 21/03/1978 
prot. 9572 del 05/10/2018 Diamanti Roberto nato a Cremona il 01/02/1965 
prot. 9585 del 05/10/2018 Aimi Mariagrazia nata a Cremona il 15/07/1962. 
 
Alle 14:30 la Presidente aprendo la seduta rileva che sono presenti tutti i candidati, riconosciuti dal 
documento di identità da parte del segretario verbalizzante, e procede alla illustrazione delle 
modalità di svolgimento della selezione, costituita da un colloquio tendente ad accertare in capo ai 
candidati, il mantenimento delle capacità e conoscenze professionali già accertate e relative alla 
copertura del posto, oltre a verificare in particolare le motivazioni del trasferimento, nonché le 
competenze/capacità/attitudini possedute in materia di: 
� Cenni sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. (TUEL); 
� Rapporto del pubblico impiego con particolare riferimento al D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
� Cenni sul nuovo ordinamento contabile degli Enti locali; 
� Nozioni in ordine alla corretta modalità di impegno, gestione e liquidazione delle spese; 
� Conoscenza dei processi organizzativi degli enti locali.  
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Lo svolgimento dell’odierna seduta è aperto al pubblico, che viene messo in condizione di 
assistere.  
 
Sentiti i candidati si conviene di procedere in ordine alfabetico crescente a seguito dell’estrazione 
casuale del cognome del primo dei candidati estratti, che risulta essere la sig.ra Irene Fittavolini 
 
Viene quindi ascoltata la sig.ra Irene Fittavolini; in premessa la Commissione rileva che rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel curriculum professionale presentato dalla 
medesima candidata, la stessa risulta assunta a tempo indeterminato, attualmente in servizio per 
30 ore settimanali presso altro Comune. La Commissione, previa conferma da parte della stessa 
sig.ra Fittavolini di quanto accertato in data odierna all’esito dell’esame documentale, stabilisce 
quindi: 

1. Non utilmente collocabile la predetta candidata nella graduatoria a formarsi, all’esito della 
selezione in corso (per mancanza di requisito fondamentale); 

2. Di svolgere comunque colloquio per accertare la motivazione della domanda di mobilità 
presentata. 

 
Si svolge pertanto breve colloquio come sopra accennato. 
 
A seguire, vengono ascoltati nell’ordine i sigg.ri sugli argomenti di fianco riportati: Mariagrazia Aimi, 
Lidia Bonini, Michele Carraglia e Roberto Diamanti, che rispondono in modo soddisfacente alle 
domande della Commissione sugli argomenti appresso riportati:  

- conoscenza del PEG e dei principali atti programmatori della spesa; 
- distinzione tra le tipologie di atti amministrativi tipici dell’Ente Locale ed autonomia nella 

predisposizione degli stessi; 
- competenze e responsabilità caratteristiche della P.O. 
- possibilità e modalità di gestione dei servizi in forma associata 

 
Per ognuno di essi viene inoltre valutata positivamente capacità, motivazione ed attitudine allo 
svolgimento concreto delle mansioni presso questo Comune per cui è stata avviata la presente 
procedura. 
 
Al termine dei colloqui la Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica, riunendosi con i membri 
della Commissione per la valutazione definitiva dei candidati, ponendo in relazione le componenti 
di verifica con i risultati appresso riportati. 
 
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 60 punti attribuibili nel modo 
che segue: 
• 45 punti per il colloquio 
• 15 punti per i titoli 

 
In via preliminare, si procede a prendere atto della valutazione attribuita ai singoli colloqui, all’esito 
di ognuno di essi. 

 

  Aimi M. Bonini L. Carraglia M. Diamanti R. 

risultato del colloquio (Max punti 45)  39 42   34  36 

curriculum professionale (Max. punti 4) 4 4 2 2 
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anzianità di servizio (Max punti 6) 6 6 6 6 

esigenze di ricongiunzione con il nucleo familiare 
(Max punti 2) 

0 0 2 2 

titoli vari  (Max punti 3) 4 3 2 2 

TOTALE  53  55  46 48  

 
 
 
La Presidente demanda al Responsabile del Personale, con proprio atto, l’approvazione del 
presente verbale e la pubblicazione della graduatoria come sopra formata all’Albo Pretorio 
dell’Ente.  Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali osservazioni; con 
riserva di verifica delle dichiarazioni rilasciate dai candidati utilmente collocati in graduatoria, 
all’atto di eventuale nomina. 
 
La Presidente toglie la seduta alle ore 17,40. 
 
 
 

 f.to La Presidente 
della Commissione 

(Elena Noviello) 
__________________________ 

 
 
 

f.to Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 (Moreno Maestri) 

__________________________ 
 
 
 

f.to Il Responsabile 
Servizio Culturale 

e segretario verbalizzante 
(Alessandra Amici) 

_________________________ 
 
 

 


