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oggetto:VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI; AVVISO
PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE ADDETTO UFFICIO TECNICO
CAT. B1.

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di Agosto alle ore 15:00 nella sala del Consiglio Comunale del
Comune di Gropello Cairoli, sita in Via Libertà n. 47, si è riunita la commissione di valutazione dei candidati
che hanno presentato istanza per la mobilità in oggetto.
Sono presenti tutti i componenti della commissione, nominata con determina N 368/AG del 09/08/2021 nelle
persone dei Sigg.ri:
-

Presidente D.ssa Fausta Nigro

-

Commissario dr.ssa Andrea Guarnone (con funzioni aggiunte di segretario verbalizzante)

-

Commissario dr Corrado Pizzolato

Assunta la presidenza, la D.ssa Fausta Nigro, apre la seduta.
All’inizio dei propri lavori, la commissione prende atto che in data 10 Luglio è stato pubblicato l’avviso
avente ad oggetto: “mobilità esterna volontaria, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, profilo
professionale esecutore addetto ufficio tecnico cat. b1.”con scadenza presentazione delle domande in data

09/08/2021;
La commissione esamina l’unica domanda ricevuta entro il termine indicato nel bando e dichiara ammesso il
Sig. Alessandro Crivellari;
La commissione decide di procedere al solo colloquio e di non svolgere la prova pratica in ragione
dell’esperienza maturata dal candidato in amministrazione provinciale;
L’art 4 dell’avviso stabilisce, in merito alle modalità e criteri di valutazione dei candidati, quanto segue:
-

Colloquio individuale: max 30 punti

I risultati della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale sul sito istituzionale del
Comune.
Tutto ciò premesso.

Viene fatto entrare il candidato che ha presentato la domanda entro il termine fissato, viene identificato
mediante valido documento di identità e, al termine del colloquio (durante il quale si sono accertate sia le sue
conoscenze in merito alle attività istituzionali dell’ente, sia le motivazioni per le quali il candidato ha deciso
di presentare la domanda di partecipazione alla selezione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla
valutazione) viene assegnato il punteggio di 25/30.

Alle ore 16:00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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