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CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
 

PROVINCIA DI FERMO 

 

SELEZIONE MOBILITÀ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(AREA 4  - OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO) 

 AVVISO PUBBLICO  DEL 17.05.2019 
 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VERBALE OPERAZIONI N.01  

 
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno due (02) del mese di luglio nella sede centrale del Comune di 
Sant’Elpidio a Mare, situato in Piazza Matteotti n. 8, in un ufficio della Segreteria generale, chiuso al 
pubblico, alle ore 09:30, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione del procedimento di selezione 
in oggetto. 

 
      INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 
 IL PRESIDENTE 

 
Responsabile dell’Area 4 – Opere Pubbliche Patrimonio Dott. Arch Monia Illuminati, previo appello nominale, 
accerta che sono presenti i seguenti signori: 
  

• Arch. Dott.ssa Monia Illuminati                    componente; 
 

• Arch. Alessandra Marsili                                componente; 
 

• Alberto Cesetti   Segretario generale             componente; 
 

• Dott.ssa Tiziana Perticarini                                 segretario;   
  

 
LA COMMISSIONE 

 
Con la presenza di tutti i componenti, verificata e riconosciuta regolare la sua costituzione disposta con 
determinazione del competente responsabile n. 51/739 del 28.06.2019, prende in esame: 
  

• la determinazione del competente responsabile n. 46/562 del 17.05.2019 con cui è stato indetta la 
procedura di mobilità volontaria in oggetto (art.30 del decreto legislativo n.165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni) e approvato il relativo bando; 

• il bando di mobilità approvato e datato 17.05.2019, in cui è precisato che la procedura si svolgerà 
“mediante una selezione per titoli e colloquio, utile a verificare la corrispondenza tra la 
professionalità cercata dall’amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare e quella già rivestita 
dal dipendente nell’amministrazione di provenienza con attenzione all’attitudine allo svolgimento del 
ruolo da assegnare” ed è altresì indicato che la selezione si terrà anche in presenza di una sola 
domanda di ammissione; 

• il regolamento sul reclutamento e la selezione di personale, approvato con atto della Giunta 
Comunale n.70 del 14.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il regolamento per l’esperimento delle procedure di mobilità volontaria” approvato con l’atto della 
Giunta Comunale n.194 del 30.09.2010; 

• il D.P.R. 09.05.1994, n.487, in quanto applicabile; 
• la determinazione del competente responsabile n. 50/738 del 27/06/2019 con cui è stato ammesso a 

partecipare alla selezione l’unico candidato richiedente 
 

Procede quindi con le operazioni di seguito descritte. 
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ACCERTAMENTI 
PRELIMINARI/1 

 
 
 
 
 

Presidente, componenti e segretario ribadiscono preliminarmente che non 
sussistono nei propri riguardi, in relazione al singolo incarico loro attribuito in 
commissione, condizioni di incompatibilità, così come da dichiarazioni di 
responsabilità appositamente rese in sede di costituzione della commissione. 
Dichiarano ancora, che non sussistono nemmeno condizioni di incompatibilità 
o di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 
La commissione, in primo luogo, prende atto della documentazione sopra 
citata. Il bando di mobilità è stato pubblicato in forma integrale, unitamente allo 
schema della domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio del Comune/Albo 
on-line residente sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo 
www.santelpidioamare.it. ed evidenziato sull’home page dello stesso sito. È 
stato altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
medesimo sito, sottosezione: “Personale/Bandi di concorso”. Il bando contiene 
anche l’indicazione di data, orario e luogo di svolgimento della selezione: 
02.07.2019, ore 12:00 nella sede comunale centrale di Piazza Matteotti, in sala 
aperta al pubblico, valida come convocazione. 
 

 
 

ACCERTAMENTI 
PRELIMINARI/2 

 
 

La commissione verifica, altresì, che l’unica domanda di ammissione alla 
selezione pervenuta, presentata da candidato Raffaele Trobbiani è giunta nel 
rispetto del relativo termine di presentazione (17.06.2019) ed è stata giudicata 
ammissibile. 
In allegato al presente verbale è riportato estratto dell’allegato alla 
determinazione di ammissione sopracitata che reca ed illustra le predette 
decisioni (allegato 01).  
Accerta inoltre che il candidato ammesso è stato avvertito. 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI 
INCOMPATIBILITÀ 

 

  
Nei confronti del candidato ammesso, i componenti ed il segretario dichiarano, 
sotto la propria responsabilità, che non esistono elementi di incompatibilità fra 
essi e il predetto candidato  ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.. 

 
FISSAZIONE TERMINE 

FINALE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 
La commissione quindi, sul presupposto che la prova d’esame deve ancora 
iniziare, stabilisce il termine finale del procedimento al giorno 15/07/2019. Il 
termine sarà reso noto sul sito dell’ente. 

 
 
 
 
 
 

DECISIONI SULLO 
SVOLGIMENTO 

DELLA SELEZIONE 

La commissione prende atto che l’avviso pubblico stabilisce che la selezione 
sia svolta per titoli e colloquio.  
Le modalità di valutazione dei titoli sono disciplinate dall’art. 7 del vigente 
regolamento comunale per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna 
volontaria, con assegnazione al massimo di venti (20)  punti così ripartiti fra le 
categorie in proposito valutabili: 

� titoli di studio professionali e culturali: massimo 3 (tre) punti; 
� titoli di servizio: massimo di 12 punti;  
� curriculum massimo 5 (cinque punti). 

La commissione predispone quindi un tabella di valutazione (allegato 2 al 
presente verbale), secondo le indicazioni applicative stabile nel richiamato 
art.7. La commissione prende quindi atto che il colloquio, secondo il successivo 
art.8 dell’avviso, è finalizzato ad approfondire e valutare le notizie fornite 
tramite i titoli presentati sulle esperienze precedenti, ad apprendere e valutare 
le motivazioni individuali. Sono in particolare oggetto di valutazione attitudini, 
capacità, competenze relazionali, organizzative e tecniche nonché la 
preparazione professionale specifica con attenzione al livello di conoscenza 
delle discipline di riferimento e/o delle procedure predeterminate all’esecuzione 
del lavoro, comprese le applicazioni informatiche date da Windows e dai 
programmi applicativi di Microsoft Office, quali Excel, Access, open.office.org., 
di Autocad e software  contabilità lavori. 
Il punteggio massimo che potrà essere attribuito al colloquio è di 30 (trenta) 
punti. L’art.8 dell’avviso prosegue specificando che non saranno ritenuti idonei i 
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candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio inferiore a 24/30 
(ventiquattro trentesimi). 
Il punteggio finale da attribuire ai candidati sarà formato mediante somma delle 
valutazioni dei titoli con la valutazione del colloquio. 
La commissione, riguardo allo svolgimento del colloquio, decide di suddividere 
la prova che lo costituisce in tre fasi: 

1) colloquio vero e proprio  
2) esercitazione informatica 
3) accertamento conoscenza lingua straniera (inglese) 

Per il colloquio saranno predisposte n.02 (due) serie di tre (03) quesiti ognuna. 
I quesiti saranno formulati in modo rispondente alle finalità previste per il 
colloquio stesso e su richiamate. 
L’esercitazione invece, che sarà eseguita tramite computer consisterà nella 
formazione di un documento di: “Excel” attraverso cui sarà simulato un calcolo. 
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese) avverrà 
mediante traduzione di un articolo della Costituzione della Repubblica 
dall’inglese all’italiano. 
La commissione quindi definisce il proprio ordine dei lavori come segue 

• valutazione dei titoli; 
• predisposizione dei quesiti per il colloquio; 
• operazioni preliminari alla prova; 
• consegna al candidato ammesso e presente della valutazione dei titoli 

effettuata; 
• espletamento della prova (colloquio vero e proprio ed esercitazione 

informatica e accertamento conoscenza della lingua straniera); 
• valutazione della prova; 
• giudizio finale, senza compilazione di elenco finale comparativo. 

 
 

VALUTAZIONE DEI 
TITOLI 

La commissione valuta i titoli come nella scheda in allegato al presente 
verbale.  
La scheda, formulata secondo la tabella predisposta (allegato 2), è stata 
singolarmente redatte per il candidato ammesso, datata e sottoscritta dal 
presidente, dai componenti la commissione e dal segretario. 
La scheda è stata predisposta in duplice originale di cui uno costituisce il 
predetto allegato, mentre l’altro sarà consegnato al candidato interessato, 
ammesso  alla selezione, come sopra enunciato.  

 
PREDISPOSIZIONE 

DEI QUESITI 

La commissione procede quindi con il predisporre le n.02 (due) serie di 03 (tre) 
quesiti da destinare alla sezione della prova predefinita come colloquio vero e 
proprio, come in precedenza deciso. 
Le serie ultimate saranno inserite in separate buste chiuse che il candidato 
sceglierà. 
Il lavoro viene eseguito su personal computer. 
Rimangono estranee a questa elaborazione – e non saranno quindi oggetto di 
sorteggio - le sezioni della prova individuate come esercitazione informatica 
nonché l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese).  
 Al termine delle operazioni, la commissione procede alla stampa degli 
elaborati, provvedendo alla distruzione di tutto il materiale cartaceo adoperato. 
I fogli contenenti le serie di quesiti, numerati nell’ordine e sottoscritti 
singolarmente dal presidente dai componenti la commissione e dal segretario, 
vengono sigillati in n.02 (due) distinte buste, non trasparenti, senza segni 
esterni e senza nessun’altro segnale che possa identificarle, firmati 
esteriormente sui lembi di chiusura dai medesimi soggetti appena indicati. 
I files elaborati per il lavoro sono cancellati. 
Le descritte attività sono terminate alle ore 10:15. 
 

 
 
La commissione decide di chiudere la seduta e di tornare a riunirsi alle ore 12:00 per il proseguimento e la 
conclusione dei propri lavori e di cui sarà redatto separato verbale. 
 
Gli allegati al presente verbale ne formano parte integrante e sostanziale. 
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Le decisioni contenute nel presente verbale sono state assunte all’unanimità e anche, dove non precisato, in 
conformità al regolamento sul reclutamento e la selezione di personale.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Il presidente 
                                                         Arch. dott.ssa Monia Illuminati 
 
I componenti  
 
 
 Arch. Dott.ssa Alessandra Marsili 
 
Alberto Cesetti,  Segretario generale 
 
Il segretario 
Dott. ssa Tiziana Perticarini 


