
   

COMUNE  DI  OSIMO 

(Provincia di Ancona) 

 

PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO PRESSO VARI DIPARTIMENTI DEL COMUNE DI OSIMO AI SENSI 

DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D.LGS 165/2001. 

 

VERBALE N. 3 DEL 27/05/2021 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 15,00, presso l’Ufficio del Segretario 

Generale del Comune di Osimo, sito in Piazza del Comune n. 1, si sono riuniti i componenti della Commissione 

Esaminatrice della procedura di mobilità in oggetto, nominata con delibera di Giunta comunale n. 76 del 

13/05/2021, nella seguente composizione: 

1) Dott. Giuliano Giulioni – Segretario Generale del Comune di Osimo -  Presidente; 

 

2) Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del Dipartimento del Territorio – Componente esperto; 

 

3) Dott.ssa Anna Tiberi – Dirigente del Dipartimento Finanziario - Componente esperto; 

 

4) Rag. Elisabetta Panebianco - Istruttore direttivo -  Segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti. 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Rag. Elisabetta Panebianco 

(C.FPNBLBT59A43G157E) Istruttore direttivo, regolarmente nominata con delibera di Giunta comunale n. 

76 del 13/05/2021. 

 

Visto il verbale n. 1 del 14/05/2021 e n. 2 del 17/05/2021 dai quali risulta che n. 6 candidati sono stati ammessi 

a sostenere il colloquio. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 La Commissione procede alla definizione della prova orale stabilendo che, come già previsto all’art. 4 del 

relativo avviso di mobilità, il colloquio consisterà in una discussione: 



- sul curriculum professionale presentato ed in particolare su approfondimenti tematici attinenti l’ordinamento 

degli enti locali; 

- sulla specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti i posti da 

ricoprire; 

- sulla verifica dell’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da 

ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’Amministrazione. 

 

Vengono, quindi, predisposti n. 7 quesiti inerenti approfondimenti tematici attinenti la normativa 

sull’ordinamento degli enti locali i quali scritti in biglietti che poi vengono chiusi ed inseriti in apposito 

contenitore. 

 

La Commissione ribadisce i criteri di valutazione del colloquio, così come già stabilito e pubblicato con avviso 

del 14/05/2021 e precisamente: 

- Preparazione professionale specifica; 

- Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro. 

La Commissione dispone di 20 punti per la valutazione del colloquio e 10 per la valutazione dei titoli. 

La selezione si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

Terminate tali operazioni, alle ore 15:30 la Commissione si collega al link per iniziare il colloquio con i 

candidati ammessi alla prova orale. 

Si dà atto del fatto che i candidati risultano collegati,  

 

Si rileva che sono presenti n. 5 candidati, assente Di Mattia Paola. 

 

La Commissione avverte i candidati che il colloquio è pubblico e che, pertanto, chiunque potrà assistere agli 

stessi mediante collegamento diretto o tramite canale dedicato You Tube. 

 

La Commissione comunica che, in merito alla modalità di svolgimento del colloquio, sono stati predisposti 

biglietti di carta, numerati da 1 a 7. 

 

Il Presidente comunica di iniziare il colloquio secondo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo; 

 

Viene quindi attivato il collegamento video alle ore 15,32 con il primo candidato LIVRIERI PIER LUIGI 

EMANUEL identificato con documento d’identità rilasciato dal Comune di Torino. 

 

Dopo una iniziale esposizione delle proprie esperienze pregresse viene quindi chiamato a scegliere il numero 

del biglietto il quale sceglie la TRACCIA N. 3“Pareri di regolarità sugli atti amministrativi”; 

 

Alla conclusione del colloquio, viene disattivato il collegamento audio e video e la Commissione decide di 

attribuire all’unanimità la seguente votazione. 

Punteggio: 11/20. 

 

Quindi viene ripristinato il collegamento audio e video alle ore 15,48 con il secondo candidato PARENTE 

DARIO identificato con documento d’identità rilasciato dal Comune di Legnano. 

 

Dopo una iniziale esposizione delle proprie esperienze pregresse viene quindi chiamato a scegliere il numero 

del biglietto il quale sceglie la TRACCIA N. 7“Gli elementi indispensabili degli atti amministrativi”; 

 

 

Alla conclusione del colloquio, viene disattivato il collegamento audio e video e la Commissione decide di 

attribuire all’unanimità la seguente votazione. 

Punteggio: 12/20. 



 

Quindi viene ripristinato il collegamento audio e video alle ore 16,10 con la terza candidata   PAOLOROSSI 

ELEONORA identificata con documento d’identità rilasciato dal Comune di Filottrano. 

 

Dopo una iniziale esposizione delle proprie esperienze pregresse viene quindi chiamato a scegliere il numero 

del biglietto il quale sceglie la TRACCIA N. 5“Le modalità di formazione ed il contenuto del piano esecutivo 

di gestione”; 

 

Alla conclusione del colloquio, viene disattivato il collegamento audio e video e la Commissione decide di 

attribuire all’unanimità la seguente votazione. 

Punteggio: 12/20. 

 

Quindi viene ripristinato il collegamento audio e video alle ore 16,20 con la quarte candidata NASUTI 

FEDERICA identificata con documento d’identità rilasciato dal Comune di Offagna. 

 

Dopo una iniziale esposizione delle proprie esperienze pregresse viene quindi chiamato a scegliere il numero 

del biglietto il quale sceglie la TRACCIA N. 4“Il regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi”; 

 

Alla conclusione del colloquio, viene disattivato il collegamento audio e video e la Commissione decide di 

attribuire all’unanimità la seguente votazione. 

Punteggio: 12/20. 

 

Quindi viene ripristinato il collegamento audio e video alle ore 16,30 con la quinta candidata LOCATELLI 

ORIETTA identificata con documento d’identità rilasciato dal Comune di Terno d’Isola (BG). 

 
 
Dopo una iniziale esposizione delle proprie esperienze pregresse viene quindi chiamato a scegliere il numero 

del biglietto il quale sceglie la TRACCIA N. 6“Il documento unico di programmazione, con riferimento alla 

parte strategica ed alla parte operativa”; 

 

Alla conclusione del colloquio, viene disattivato il collegamento audio e video e la Commissione decide di 

attribuire all’unanimità la seguente votazione. 

Punteggio: 16/20. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Riassume nel seguente prospetto le valutazioni riportate dai candidati alla prova orale: 

 

Nr. Pr. Candidato Esito Colloquio 

1 LIVRIERI PIER LUIGI EMANUEL omissis 

2 PARENTE DARIO omissis 

3 PAOLOROSSI ELEONORA omissis 

4 NASUTI FEDERICA omissis 

5 LOCATELLI ORIETTA 16/20 

 

Valuta nel seguente modo i titoli posseduti dai candidati: 

   

Nr. Pr. Candidato Valutazione dei titoli 

1 LIVRIERI PIER LUIGI EMANUEL omissis 

2 PARENTE DARIO  omissis 

3 PAOLOROSSI ELEONORA omissis 

4 NASUTI FEDERICA omissis 

5 LOCATELLI ORIETTA 6,07/10 

 

Dà atto che, pertanto, la valutazione finale dei candidati risulta essere la seguente: 

 



Nr. 

Pr. 

Candidato Valutazione dei 

titoli 

Esito colloquio Voto finale 

1 LIVRIERI PIER LUIGI EMANUEL omissis omissis omissis 

2 PARENTE DARIO omissis omissis omissis 

3 PAOLOROSSI ELEONORA omissis omissis omissis 

4 NASUTI FEDERICA omissis omissis omissis 

5 LOCATELLI ORIETTA 6,07/10 16/20 22,07/30 

 

Dà conseguentemente atto della seguente  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

N. 

PR. 

COGNOME NOME VALUTAZIONE 

TITOLI 

COLLOQUIO ESITO 

FINALE 

1 LOCATELLI ORIETTA 6,07/10 16/20 22,07/30 

2 NASUTI FEDERICA omissis omissis omissis 

3 PARENTE  DARIO omissis omissis omissis 

4 LIVRIERI PIER LUIGI 

EMANUEL 

omissis omissis omissis 

5 PAOLOROSSI ELEONORA omissis omissis omissis 

 

Alle ore 17,30 la Commissione esaminatrice chiude i lavori e, avendo esaurito il proprio compito, dispone di 

rassegnare tutti gli atti del concorso al Dirigente del Dipartimento Finanze - Settore Personale del Comune di 

Osimo per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 F.to Dott.Giuliano Giulioni 

 
I COMPONENTI 

F.to Ing. Roberto Vagnozzi 

 

F.to Dott.ssa Anna Tiberi 

 

LA SEGRETARIA 

F.to Rag. Elisabetta Panebianco 


