
 
 
 
 

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA' 

VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE CAT. D1 

 

 

L’anno 2023 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 13:45 presso la sede comunale in via Libertà 47 – 

Gropello Cairoli - si è riunita la commissione giudicatrice della selezione per mobilità volontaria esterna per 

la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile - Cat. D1  

 

Sono presenti i commissari: 

- Dott.ssa Antonia Schiapacassa – Segretario Comunale - Presidente 

- Dott.ssa Erika Ricci – Responsabile Servizi alla Persona - Componente 

- Dott.ssa Maria Lucia Porta – Segretario Comunale di Garlasco – Componente  

nominati con determinazione AG n. 5 del 19/01/2023; 

E’ presente a verbalizzare la dipendente Valentina Cerri, Istruttore amministrativo dell’Ufficio Personale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato che tutti i componenti la Commissione sono presenti dichiara aperta la riunione. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Dà atto che una sola domanda di partecipazione è stata acquisita al protocollo entro la data indicata e che con 

determina AG n. 5 del 19/01/2023 è stata ammessa al colloquio l’unica candidata, Dott.ssa Mariateresa 

Palestra; 

Quindi si procede alla verifica della sussistenza o meno di motivi d’incompatibilità tra i commissari e i 

candidati e tra i commissari fra loro, accertato non sussistere, si dà inizio al colloquio. 

La selezione avverrà come riportato nell’avviso pubblico approvato con determinazione AG n.104 del 

05/12/2022, sulla base di criteri di seguito indicati e specificati da valutarsi globalmente secondo ordine 

decrescente di rilevanza: 

• attività prestata ed esperienza maturata nell’ente locale, come attestato nel curriculum; 

• motivazioni della richiesta di trasferimento; 



il grado di valutazione relativamente alla attività prestata e alla esperienza maturata nonché all’aspetto 

motivazionale sarà il seguente:  

• elevato 

• discreto 

• sufficiente 

• insufficiente  

La candidata viene invitata ad elencare le proprie esperienze professionali, le proprie competenze e a indicare 

le motivazioni del trasferimento. 

Al termine del colloquio la commissione procede collegialmente alla valutazione delle stesse e al relativo 

curriculum professionale. 

Valutazione espressa: 

Attività prestata – grado elevato 

Esperienza – grado elevato 

Competenze e attitudini personali – grado elevato 

 

La Dott.ssa Mariateresa Palestra avendo superato il colloquio è da considerarsi IDONEA. 

 

 

La Commissione dà atto che tutte le operazioni descritte nel presente verbale sono state tenute nella riunione in 

esso indicata, con la presenza di tutti i suoi componenti e che le deliberazioni sono state adottate all’unanimità 

e a scrutinio palese. 

Alle ore 14:05, espletate tutte le funzioni per le quali venne costituita, la Commissione delibera di inoltrare gli 

atti al Servizio Personale per i provvedimenti di competenza, quindi si scioglie. 

 

F.to  PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Schiapacassa  

F.to  COMPONENTE Dott.ssa Erika Ricci  

F.to  COMPONENTE Dott.ssa Maria Lucia Porta 


