
   

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. 3 

 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 15,00, 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. 

 

Visto il verbale n. 1 del 14/05/2021 e n. 2 del 17/05/2021 dai quali risulta che n. 1 candidato è stato 

ammesso 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. 9 quesiti inerenti approfondimenti tematici attinenti alle attività svolte 

dal Dipartimento del Territorio. 

 

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 il candidato ammesso alla prova orale. 

 
Si rileva che il candidato è presente; 

 

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. 

 

Il Presidente comunica che, in merito alla modalità di svolgimento del colloquio, sono stati predisposte n. 3 

buste numerate da 1 a 3 contenenti n. 3 domande ognuna: Il candidato dovrà scegliere una busta. 

 

Viene quindi attivato il collegamento audio e video alle ore 15,45 con il candidato CERIONI CLAUDIO 

identificato con documento d’identità rilasciato dal Comune di Jesi. 

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

della busta il quale sceglie la BUSTAN. 2 contenente le seguenti domande: 

 

1) “Il candidato illustri i “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” previsti 

dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., anche alla luce di quanto indicato al punto 3 “principi comuni” 

delle linee Guida ANAC n. 4; 

 

2) Il candidato illustri il Decreto 10/03/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: “Criteri 

ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per cura del verde”; 

 

3) Il candidato illustri il Capo III “Funzioni e Compiti nella fase di esecuzione” del decreto M.I.T. n. 49/2018. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Riassume nel seguente prospetto le valutazioni riportate dal candidato alla prova orale: 

 



 

 

Nr. Pr. Candidato Esito Colloquio 

1 CERIONI CLAUDIO omissis 

 

Valuta nel seguente modo i titoli posseduti dal candidato: 

   

Nr. Pr. Candidato Valutazione dei titoli 

1 CERIONI CLAUDIO omissis 

 

Dà atto che, pertanto, la valutazione finale del candidato risulta essere la seguente: 

 

Nr. 

Pr. 

Candidato Valutazione dei 

titoli 

Esito colloquio Voto finale 

1 CERIONI CLAUDIO  omissis omissis omissis 

 

Dà conseguentemente atto della seguente  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

N. 

PR. 

COGNOME NOME VALUTAZIONE 

TITOLI 

COLLOQUIO ESITO 

FINALE 

1 CERIONI CLAUDIO omissis omissis omissis 

 

Alle ore 16:20 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 Ing. Roberto Vagnozzi 

 

I COMPONENTI 

F.to Arch. Manuela Vecchietti 

 

F.to Arch. Maurizio Gabrielloni 

 

LA SEGRETARIA 

F.to Rag. Elisabetta Panebianco 


