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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA CAT. C – 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 3/12/2019 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, 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 ai sensi di legge, per la 
procedura di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 
il Responsabile Servizio Affari Generali P.I. Moreno Maestri con funzioni di Presidente, la Rag. Adriana 
Raggi Responsabile del Servizio Finanziario in qualità di componente e segretario verbalizzante, e la sig.a 
Mariagrazia Aimi, Responsabile del Servizio Culturale in qualità di componente. 
 
La Commissione prende atto della seguente documentazione: 

• Delibera della Giunta comunale n. 109/2019, esecutiva, di conferma al successivo rilascio del nulla 
osta definitivo al trasferimento per mobilità esterna della dipendente Valentina Parmigiani, a seguito 
di eventuale idoneità al bando di mobilità per n. 1 posto di Istruttore/Addetto Amministrativo, indetto 
dal Comune di Caorso con delibera della Giunta comunale n. 84/2019;  

• Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 422 del 21/10/2019 con la quale si 
stabiliva di avviare la procedura di mobilità volontaria fra 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 unità 
di personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. "C" a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 
La Commissione prende atto che entro i termini assegnati con nota prot. n. 10259 del 24/10/2019, sono 
regolarmente pervenute le seguenti istanze di mobilità: 
- Paola Pagani, nata a Cremona il 10/5/1970, in atti al prot. 11029 del 19/11/2019 
- Emanuela Dossena, nata a Codogno il 20/5/1979, in atti al prot. 11248 del 26/11/2019. 
 
Il Presidente illustra alla Commissione che con prot. 11459 del 3/12/2019, in qualità di Responsabile del 
Settore Personale Giuridico, ha inviato alla candidata Paola Pagani la comunicazione di non ammissione alla 
procedura, vista la nota della struttura di appartenenza che dichiara la non assoggettabilità a limitazioni 
quanto a spesa di personale. 
 
Alle 14:40 il Presidente aprendo la seduta rileva che è presente la candidata Emanuela Dossena, 
riconosciuta dal documento di identità da parte della segretaria verbalizzante e procede all’illustrazione delle 
modalità di svolgimento della selezione, costituita da un colloquio tendente ad accertare in capo alla 
candidata il mantenimento delle capacità e conoscenze professionali già accertate e relative alla copertura 
del posto, oltre a verificare in particolare le motivazioni del trasferimento. 
 
Lo svolgimento dell’odierna seduta è aperto al pubblico, che viene messo in condizione di assistere.  
 
Viene pertanto ascoltata la candidata, che risponde in modo soddisfacente alle domande della Commissione 
sugli argomenti riguardanti il posizionamento presso il Settore Demografico del Comune. 
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Al termine del colloquio il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica, riunendosi con i membri della 
Commissione per la valutazione definitiva della candidata, 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: 
• 44 punti per il colloquio 
• 16 punti per i titoli 
 
In via preliminare, si procede a prendere atto della valutazione attribuita al colloquio, appena svolto in data 
odierna. 
 

candidata sig.a Emanuela Dossena punteggio 

risultato del colloquio (Max punti 44)  39 

curriculum professionale (Max. punti 4)  4 

anzianità di servizio (Max punti 4)  4 

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

titoli di studio  (Max punti 2)  1 

titoli vari  (Max punti 4)  // 

TOTALE  48 

 
Il Presidente comunica alla Commissione che provvederà con proprio atto all’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 dalla candidata utilmente collocata in graduatoria, all’atto di eventuale nomina. 
La Presidente toglie la seduta alle ore 15:30. 
 

f.to il Presidente 
della Commissione 
(Moreno Maestri) 

__________________________ 
 

f.to la Responsabile 
Servizio Culturale 
(Mariagrazia Aimi) 

_________________________ 
 

f.to La Responsabile Servizio Finanziario 
e segretario verbalizzante 

(Adriana Raggi) 
__________________________ 

 
 
 


