
   

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 TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI OSIMO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D.LGS 165/2001. 

 

VERBALE N. 2 DEL 17/05/2021 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 13,00, presso l’Ufficio del 

Dirigente del Dipartimento del Territorio 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) Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del Dipartimento del Territorio -  Presidente; 

 

2) Arch. Manuela Vecchietti – Dirigente art. 110 del Comune di Osimo – Componente esperto; 

 

3) Arch. Maurizio Gabrielloni – Funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 

Osimo - 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.F.: 

PNBLBT59A43G157E)  Istruttore direttivo, regolarmente nominata con delibera di Giunta comunale 

n.  76 del 13/05/2021. 

 

 

LA COMMISSIONE 



Visto l’art. 117 “Procedimento di accesso” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi approvato con delibera G.C. n. 388/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei conorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi” 

Constata altresì che l’avviso pubblico di mobilità volontaria, approvato con la Determina Dirigenziale 

n. 02/90 del 05/03/2021 è stato protocollato al n.  7009 e pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Osimo al n. 48069 del 11/03/2021 

- nel sito istituzionale del Comune di Osimo www.comune.osimo.an.it Amministrazione Trasparente-

Sezione concorsi; 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 26 del 

02/04/2021. 

Prende atto che con determina del Dirigente del Dipartimento delle Finanze Settore Personale n. 2/194 

del 13/05/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco dei partecipanti ammessi e non ammessi alla 

procedura di mobilità in oggetto: domande presentate n. 1 di cui n. 1 candidati ammessi e n. 0 

candidati non ammessi; 

Presa visione dell’elenco dei concorrenti ammessi a partecipare alla procedura di mobilità, ai sensi 

dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con delibera G.C. n. 388/2000 e ss.mm.ii., all’art. 117, dichiara che non sussistono cause 

di inconferibilità ed incompatibilità in relazione all’incarico di componente di Commissione per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, del D.Lgs. 

n. 39/2013 e comunque in base alla normativa vigente in materia; le dichiarazioni in questione 

vengono allegate al presente verbale n. 1. 

Visto il verbale n. 1 del 14/5/2021 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di valutazione 

delle prove; 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19, la Commissione ritiene necessario 

modificare lo svolgimento del colloquio in modalità telematica; 

Stabilische che il colloquio valutativo che i candidati dovranno sostenere è fissato nella seguente data: 

 

VENERDI 28 MAGGIO 2021 – alle ore 15:30 

 

Attraverso il seguente link:  

https://us02web.zoom.us/j/89378752842?pwd=bTlFWlQyc1V0WVBVNzVhSGJXQnNaZz09  
 

La Commissione stabilisce di confermare gli elementi di valutazione come stabilito nel verbale n. 1 

del 14/5/2021; 

 

La Commissione inoltre stabilisce di pubblicare la modifica dell’avviso su Amministrazione 

Trasparente e inviarla ad ogni candidato via email; 

 

http://www.comune.osimo.an.it/
https://us02web.zoom.us/j/89378752842?pwd=bTlFWlQyc1V0WVBVNzVhSGJXQnNaZz09


Alla prova il candidato dovrà presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 

da esibire al momento della registrazione. 

 

Preso atto di quanto sopra, il Presidente, alle ore 13,30 dichiara conclusa la riunione di lavoro della 

Commissione per riprenderla il giorno 28 maggio 2021 per lo svolgimento della prova orale. 

Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 F.to Ing. Roberto Vagnozzi 

 

I COMPONENTI 

F.to Arch. Manuela Vecchietti 

 

F.to Arch. Maurizio Gabrielloni 

 

LA SEGRETARIA 

F.to Rag. Elisabetta Panebianco 

 


