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SELEZIONH, I{f;I-ATIVA ALL'/IVVISS DI MOEILITA ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D.LGS.165/0,I, RISHRVATA ÉSCLIJSIVAMEI{TE AL PHRSONALE DI RUOI-O DEG!-I ENTI DI
AREA VASTA {piqc)vlhJcE ffi CTTTA TdETRCIPCLITAT-,IE] PER [-A COPERTURA Dt N. 1 pOSTCI A
TEMPO INDETffiRIMIhIATO EONI PROFILC PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AIMMII{ISTRATIVO
CAT. "C'1" nA ASSE:GN/{RH,qL SERV§ZIO RETI TECNOLOGIC!{H.

V E R tsAL E D ffi tr. I""A .§O] F4 fl{ T SS T # frÀ E ffi SA IK§ J F{ AT, R.T C E nu. 1

L'annr: duemilaquindici il glorno c1uattordici del nrese di settenrbre alle ore 09.30, nella sede
dell'Ufficio del Dirigente Settore !rrrpianil Tecnologici - lVXanutei]zione - Anibiente - Vigilanza -

Biblioteca

S! e riunita la comrnissione esaminatriae ciella seiezione pub[:lica, relativa al bando di mobilità
esterna, ai sensi rjeìi'art.-10 del D.L-gs. 165/2t)CI0, riservata esclLrsivamente al personale di rur:lo
degii ernti ai area vasia (Prcvinc* e Cittii rnetropolitane), p*r Ia coper-tura di n. f posto di
"lstrutttore An'lnninlstrativc)" Cat. giuridFea "Cl", da assegnare al Servizio Reti Tecnologiche.
Detta commissione, nr:minata coi'l fieier,rtiriazior:e del eiirigerite del $ettore Irnpianti Tecnologici
- Manirtenzione - Ambiente - Vigilanza -- Bibliotec, n. àgS del 04.09.2015, i cui componànti
sono tutti presenti, e così *nmpr:sta:

Dott lng. Gennal'r: Carlo
Dott.ssa Roversi $itvia
Dott. Pìva $r"r'rone:

Subito dopo,

dirigente
istr. [-]irett.

lSir. Tr".",::nlCr:

SI MIO§.fl IAFIA IN§EDIATA

[-lq C,i]MÉMISS!t]NE

presidente
componente
cornponente

Le fur,ztcni di s*greiarìo ci*ll;:: **nlrni*sione con il sopracitato rrrclvvedimento, sono state
affidate a{la sig.ra Fusetti !-aura lstn;ttr.lr* Arnministrativo del Comulne di Adria.

f;""t\ CI(}MMI§SlffNffi

Pres;l visione delie disposizir:ni ctrei regoiarniento comurna!e per l'accesso agli impieghi;
Visto I avviso relatrvr: alia seiezione pubb!ic;i dl cr-li trattasi;
Visti gii atti già adottati e l'Erttività precedenteirrer"rte svolta dal {iervlzio Personale;
Visto i nonrinaiivl d,::i canciiciati ;:rnrne:ss;,
Freso attr:. corne risuXta da appr:site dici"ti;rrazioni rese eci accturisite agli attr, che non sussistono
situazioni di lncr-rrrrp;rttuilità irar i ùLrr-"ìiilor;*ril.i della cornnrissione tra loro e con i candidati
amrnessl ;ella seleztotie (rapporti cii pai"untela sd affinità entro iI quarto grado civile con alcuno
de! cancjidat!) ai sensi cieiN';rrt. 2ii de! regol;:ineni:o comunale suinciicato;

Pr,eso attcr c;he, s*r:dutc ii ternlirre per"ia presentazione delle domancle ed effettuata l'istrulttoria
da parte det compe:tente L;[ficir.:, il ciir"igi*nte cel $ottere inrel"rlssato con determinazione n. 40g
dei i1 AU.2i)15 ha amrnessr: ailei selezir-,ne n. 4 canciiriati:



ll Presidente comunica che il coiloqulo con i candidati amrnessi, come previsto nell'avviso di
selezione e come ribadito con avr.riso pubblicato sul sito internet del Gomune, e staio cla lui
fissato per" oggi 14 settemhre 2A15, con inizio aile ore 9.30 presso l'ufficio tjello stesso.
ll Presidente cornunica inr:lt,re che i *oliociui verteranno, in linea di massima sui seguenti
conterruti,

- Apprrofondirneirto rie! curriculium
- Attività svnlta negli uffìci pre§*io i qr-lali i candidati sono attualmente impiegati

La rlunione si chiilde alie ore 9.35.
Di quanto precede ò stat,,,t redattr: ii presente verbale che, previa lettura e conferma, è
sottoscritto come aLrpresso

IL P[ìHSIDENITI;
F.to ing. Cìarlo Gennaro

ICCMiVIiSSARI
F.to diitt.ssa Silvia Flniy*.r;i
F.to dott. Sinnone Flva

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.to Laura Fusetti
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SETTORE IMPIAh*TI TffiCNOLflGICi, f'dAN'$UTHNZIONH, AiL4BIHhJT'E, VIGILANtrZA, B[tsLIOTECA

VEffiBÉ\LE l{. 2 DHt- 14.09"2015

MCBILITA, H$THFìNA VOI.-ONTAi"]IA Ai SE[.{SI DELL,;\RT. 30 i]EI_ D LG§. 165101 RISERVATA
ESCLUS|VA|VIEF,§TE AL PHRSO|{ALF" ilt RUOLO EEGLI ENITI Dr AREA VASTA (PROVINCiE E

ctTTA', tu4ETROpCLITANE) [-rrR. LA CCIF'ilFLi-t"itqp, D! [{. 1 FC§TC A TÉMPO INIDETERMIT{ATO
-ISTRUTTCIRE AMM \JISI-RATIVC" .- CAT. GILJF{IDICA 'C' DA ASSEGT'"IARE AL SERVIZ|O REI-I
TECNOL.OGICF.IE. SEI-EZIONE CAI-]DiDAT f .

L'anno duenrilaquinei!ci, ii giornr: quattcrelici dal rn,*se di se,tternhre, alle ore 09:30, presso la sede
del Settore lmpiantl tecnciìogici - ManutenzrcLne - Arnbierrte - Vtgiianza - Biblioteca , tn Piazza Bocchi 3,

il sottoscritto Dirigente procede ail'esame clelle dr:i"nande di partecipazione alla selezione conrparativa
per la copedura di n. 1 posto di "istruttr"lre Amrninlstratir;o" - cat. Giuridica "C" da asseEnare al
Servizio Reti Tearologiche,r, con l'assistenza della dott.ssa §ilvia Roversi lstr. Dirett. Aiuto-bibliotecario
e del dott. Simone Piva lstruttnre Tgr:ni';:n, dei rar"d,:simo §ettone.
Detta connnrlssione, nomrnarta ccn aito dai tlririg;enie Settore lm1:ianti Tecno[ogici, Ambiente, Vlgilanza
e Bibliotr:i:a, n. 395 del 0'1..09 2tt15, icr:! cr:r"iporicrirti sono tutti presenti, è cosi composta:

o lng. Carlc, Genrìaro - Cirigentr: i1i Setlo,re

" Dott.ssa §ilvia Roversi * lstr" Llirett.
o Dalt. §inr,:,r,e Pirya - isìtr. Tet,nic._r

Con ii sopra cit;;tel prorr.,redirnent,: dei Dirlgente
commissione §on{) state afficjale aii* r,;ig.r;* [-autra
qualifica dr lstrutlore; Amrninistrativ*"

Presidente
Con'rponente
Componente

dei IIl" §ettor'e, le funzioni cli segretario clella
Fusetti, clipenclente del Gomune di Adria con la
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t-a con,ri",issione pi"ende atto che ir'r iiai;l'l'i.ù*.?*A15, nner:liant* a'orviso pubblicato sul sito internet, i

candidti,tj sono sùat; inliornrar:ti r"je!['orar;o cii inÌzio deI loro colloquir:.

Alle ore 09.30 harino inizio i la'uori clella cc;nlinissìione.
VenEono chiamati, Frerrio acc*r-lamento dell'inrjentità personaie, i seguentr candidati, che si sono
presentati a s;ostiÌner': il ccll:qu)n:

1. L"l.lpPi RC[jERTC, ii c,nlloqt.rio i'r'n irri;ro elle oru, 0S.35
2. PETREL"I.-ì RA.FF'i\-j!"-[-1.\ il rr:,llc,r1L.rio ha iniz!o alle cre 01 .45
3. Sil,A,RA,f.§[:t-Lr.) O,&.TERtl"JA, r! c,:lloq*io l"ra inizio aile ore 09.5f:
4. CRCCCC l-iEiDl, il ;oll,:qurc I^,:: inizic ailc ore 10.05

ll Fresici*nte, ing Cai"lo f:ienri;rr,c, n;,! *nl::,o .;iei collr:qui, fa r:resente a ciascun candidato qual è
l'ufficio presso i! quale potrebl-re eslìere utiIizzato e l'attività da espietare; chiede ad ognuno di loro in
quali ufficì sono attualnientR irnn!eg;ati, il tino di attività svolta, nonché le passate esperienze
lavorati've.
Al teinnirrr: ler Conirn:ssion:l i*ecide ali'unaninriÌ:à, ciopo aver riesarninato icurricula e dopo attenta



'tl

rl

valutazione, che pur nell'apprezzarnento pr:rsitiv* di turtti i candidati presentatisi al colloquio, quello che
ritiene piu icloneo a ricCIprire il posto nles§o in ss:lezione sia il cancliclato sottoindicato, con ie seguenti
motivaziorii:

I-UPPI RCIHERT#: e in possesso del titolo di stuciio di geometra e possiede attitudine a svolgere
mansioni che prr+vedorro sopraliuoEhi fuori sede.

l-a seduta ha avuto termine altre orr: alle ore 10.'i5

Di quanto precedre è stato redatto il pr**,ente verbaie che, previa lettura e conferma, e sottoscritto
come appresso.
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