COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 710 del 23-11-2012
Personale

Provenienza Ufficio

OGGETTO:

Selezione per la copertura di un posto di Autista macchine operatrici cat. B3 tramite
mobilità tra enti. Approvazione verbale e graduatoria.
IL RESPONSABILE

RICORDATO che con determina n. 628 del 22.10.2012 si approvava il bando relativo alla
selezione per la copertura di un posto di autista macchine operatrici cat. B3 da assegnare al settore
tecnico tramite mobilità tra enti;
VISTA la determina n. 701 del 20.11.2012 con la quale si nominava la commissione esaminatrice
per la suddetta selezione;
ACCERTATO che gli atti sopra indicati sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge e che
all’avviso è stata data adeguata pubblicità;
VISTO che la commissione selezionatrice ha terminato i lavori in data 22.11.2012 e ha rimesso il
verbale con relativa graduatoria di merito;
VERIFICATO che i lavori per la selezione si sono svolti con regolarità ed appaiono formalmente
corretti;
RITENUTO di approvare la graduatoria di merito come formulata dalla commissione e risultante
dal verbale richiamato:
PER tutto quanto sopra:
DETERMINA
1. E’ approvato il verbale della selezione pubblica per la copertura di un posto di autista
macchine operatrici cat. B3 da assegnare al settore tecnico (allegato 1);
2. E’ approvata la graduatoria relativa, come sotto riportata, secondo quanto emerge dal
verbale:

Candidati

Curriculum
(max 11)

Anzianità
(max 9)

Sit.Familiare
(max 9)

Motivi Studio
(max 1)

Colloquio
(max. 70)

Totale

OLIVIERI FRANCESCO

9

9

6,5

0

60

84,50

ROSSI LORIS

5

9

1,5

0

50

65,50

Il Dirigente
Dott. Luca Bragagni

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Ufficio Personale

VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI AUTISTA MACCHINE OPERATRICI TRAMITE LA MOBILITA’ TRA ENTI.
Verbale unico
L’anno duemiladodici, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 9.00 nell’Ufficio Personale del
Palazzo Comunale si è riunita la commissione selezionatrice per la copertura di un posto di autista
macchine operatrici cat. Giuridica B3 tramite la mobilità tra enti così composta:
Ing. Remo Veneziani
- Presidente
Dott. Luca Bragagni
- Componente
Geom. Aldo Mercati
- Componente
La Commissione è assistita quale segretaria dalla Dott.ssa Silvia Bartolucci.
La Commissione si riunisce con la presenza di tutti i suoi componenti.
Visto il regolamento relativo alla mobilità esterna approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 188 del 26.07.2005 e modificato con delibere nn. 65/2007 e 10/2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 09.09.2012 con la quale si disponeva di
assegnare un posto di autista macchine operatrici cat. Giuridica B3 mediante la mobilità volontaria
tra enti, ai sensi dell’art. 30, c. 2- bis del D. Lgs 165/2001;
Vista la determina n. 628 del 22.10.2012 con la quale veniva approvato il bando relativo alla
selezione;
Verificata e ritenuta regolare la propria costituzione in esecuzione della determina n. 701 del
20.11.2012;
Accertato che gli atti sopra indicati sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge e che all’avviso
è stata data la pubblicità richiesta;
I componenti della Commissione, prendono atto che sono pervenute 2 domande dei seguenti
concorrenti, in ordine di arrivo al protocollo del Comune:
1. Olivieri Francesco
2. Rossi Loris
e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione prende atto che l’avviso pubblico prevede i punteggi da assegnare e le
modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, stabilisce i criteri e l’oggetto del colloquio tenendo
presente di avere a disposizione per la valutazione un punteggio massimo di 30 punti per il
curriculum e 70 per il colloquio.
All’appello risultano presenti entrambe i concorrenti:
Si procede al colloquio chiamando i concorrenti nell’ordine sopra detto. La votazione riportata
nel colloquio è la seguente
1. Olivieri Francesco
2. Rossi Loris

punti 60
punti 50.

Pertanto la graduatoria finale, tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione, è così determinata:

Candidati
OLIVIERI
FRANCESCO
ROSSI LORIS

Motivi
Curriculum Anzianità Sit.Familiare Studio
(max 11)
(max 9)
(max 9)
(max 1)
9
5

9
9

6,5
1,5

Colloquio
(max. 70)
0
0

60
50

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto
F.to
Il Presidente

F.to
I componenti

F.to
La segretaria

Totale
84,5
65,5

