COMUNE di CANALE
PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE.
Verbale delle operazioni della Commissione Esaminatrice
Premesso:
− che con atto deliberativo n. 109, adottato in data 11/09/2013, la Giunta
Municipale ha proceduto ad una modifica del Piano occupazionale e del Piano
triennale delle assunzioni 2013/2015;
− che con determina n. 238, adottata in data 25/09/2013, il responsabile del
servizio ha indetto una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs.
165/2010 per copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
istruttore amministrativo Cat. C per il servizio demografico/elettorale;
− che con lo stesso atto è stato approvato l'avviso di mobilità pubblicato all'albo
pretorio on line del Comune di Canale, sul sito istituzionale dell'Ente ed ai
comuni della Provincia di Cuneo;
− che a tale avviso di mobilità hanno presentato entro i termini prescritti n. 5
domande;
− che con determina n. 269, adottata in data 29/10/2013, è stata costituita
apposita commissione giudicatrice
Tanto Premesso
L’anno duemilatredici il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 14,30 presso
l'ufficio di Segreteria si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di
mobilità in oggetto nelle persone dei signori:
• Mazzarella dr. Luigi
• Chianese dr. Claudio
• Di Iorio D.ssa Silvana

- Presidente
- Esperto
- Esperto

LA COMMISSIONE,
Stabilisce di dare rigorosa applicazione alle prescrizioni dell’avviso di mobilità,
costituendo lo stesso norma precisa ed inderogabile per il suo lavoro.
Constata, innanzitutto, la regolarità della propria costituzione (art. 5 del vigente
Regolamento Comunale per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria
esterna) e in particolare:
a) che non ne fanno parte componenti dell'organo di direzione politica del
Comune, né coloro che ricoprono cariche
politiche
o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35 - 3^ c. lett. e - del D.Lgs.
30 marzo 2001 n.165);
b) che è stata rispettata, come previsto dall’art.57 - c.1 lett. a) - del D.Lgs.
165/2001, la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti di componente
della Commissione Esaminatrice della Selezione.
Prende in esame l’avviso della selezione, approvato con determinazione n. 238 in
data 25/09/2013, constatando che lo stesso contiene tutti i requisiti indicati
all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'espletamento delle procedure di mobilità
esterna" (indicato, d'ora in avanti, con l'abbreviazione "Reg.").
Rileva, poi, dal fascicolo che il detto avviso di selezione ha avuto adeguata
pubblicità, risultando lo stesso essere stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on
line per 15 giorni consecutivi (dal 15/10/2013 al 30/10/2013), sul sito internet del
Comune di Canale e trasmesso per la pubblicazione ai Comuni della Provincia di
Cuneo.
Constata, altresì:
a) che il termine per la presentazione delle domande era fissato in quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio;
b) che, pertanto, il termine di scadenza per la presentazione delle domande era
fissato per le ore 13 del giorno 30 Ottobre 2013;
c) che le domande, oltre che direttamente, potevano essere presentate anche a
tramite fax o telematicamente;
Prende visione dei criteri di massima per lo svolgimento della selezione, stabiliti nel
relativo avviso e nel “Regolamento” e precisamente:
1) verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei coloro
che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 42.
2) il punteggio finale, in base al quale viene formata la graduatoria di merito, è
dato dalla somma del punteggio ottenuto dal colloquio e la valutazione dei
titoli.
Prende atto che, entro i termini sopra indicati, sono state presentate all'ufficio n.
5 domande e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

AVERARA
DESTEFANIS
GIAMMALVO
NOVO
RIVETTI

DANIELA
PAOLO
DANIELA
BRUNA
SILVIA

Comune di Piobesi d'Alba
Comune di Verduno
Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano
Comune di Ceresole d'Alba
Comune di Canelli

Esaminate le domande, all’unanimità la Commissione Esaminatrice

a) AMMETTE alla selezione di cui in oggetto tutti i candidati:
Dichiara l'inesistenza di cause comportanti incompatibilità, previste dagli artt. 51
e 52 c.p.c. (in particolare, componenti legati con alcuno dei candidati da
vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado).
Prende altresì atto che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento di selezione, ai sensi degli artt.1 e 2 del D.P.R.23.6.1992
n.352.
Risultano presenti i seguenti n. 5 candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

AVERARA
DESTEFANIS
GIAMMALVO
NOVO
RIVETTI

DANIELA
PAOLO
DANIELA
BRUNA
SILVIA

Procede alla formulazione delle seguenti domande, scelte fra quelle individuate e
proposte da parte di ciascun Commissario, all'interno delle materie oggetto del
colloquio:
•
•
•
•
•
•
•
•

procedura cambio di residenza
A.I.R.E.
Registri di Stato Civile
Revisione elettorali
Famiglia anagrafica
iscrizione anagrafica
permesso di soggiorno
motivazioni personali in relazione all'istanza di mobilità

Il candidato Destefanis Paolo estrae a sorte l'ordine dei candidati da sottoporre al
colloquio:
1^ estratto
2^ estratto
3^ estratto
4^ estratto
5^ estratto

NOVO Bruna
GIAMMALVO Daniela
RIVETTI Silvia
DESTEFANIS Paolo
AVERARA Daniela
LA COMMISSIONE

a conclusione del colloquio selettivo di ogni singolo candidato attribuisce il relativo
punteggio, il tutto come di seguito riportato:
NOVO Bruna
DESTEFANIS Paolo
RIVETTI Silvia
AVERARA Daniela

60
54
50
48

Passa, successivamente, all'esame dei titoli di studio e di servizio presentati da ogni
candidato per la formalizzazione della graduatoria finale che viene così redatta:

n.
ord.

1
2
3
4

CONCORRENTE

PUNTI ASSEGNATI
colloquio

titoli di
studio

curriculum

titoli di
servizio

Totale

60
54
50
48

10,5
7
5,5
5

10
8
4
4

15
11
13,5
9

95,5
80
73
66

NOVO Bruna
DESTEFANIS Paolo
RIVETTI Silvia
AVERARA Daniela

La sig.ra GIAMMALVO Daniela si è ritirata ed ha rinunciato alla candidatura.

Conclusi i lavori, la Commissione rassegna tutti gli
Comunale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

atti

all'Amministrazione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Luigi MAZZARELLA

GLI ESPERTI
F.to Dr. Claudio CHIANESE
F.to D.ssa Silvana DI IORIO

