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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMTJNALE

Richiamate le proprie determinazioni:

. n. 91120'17 di Rep. Servizio Affari Generali del 09/112017 avente ad ogg€tto "Esperimento
procedura di Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. '16512001 per la copertura per la
copertura di n. I posto a tempo pieno di lstruttore Direttivo Categoria Giuridica D1, da
destinare al Settore "Servizio Tributi - Ecologia", con eventualg riconoscimento di
posizione organizzativa. Approvazione Awiso di Mobilita'

n. 110 del 15112120'17 avente ad ogg€tto "Ammissione dei candidati alla selezione e nomina
d6lla commissione esaminatrice relativa all'awiso di mobilita est€rna volontaria di n. 1

posto a tempo pieno di istruttore direttivo Categoria Giuridica D1, da destinare al Settor€
'Servizio Tributi - Ecologia", con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa.

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice alleoato alla presente determinazione che
costituisce parte integrante e sostanziale della stessai

Ritenuto, pertanto di approvare gli atti della Commissione Giudicahice relativi alla selezione di cui
all'oggetto.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL SETTORE "SERVIZIO TRIBUTI -
ECOLOGIA" (CATEGORIA Dl) CON RAPPORTO A TEMPO PIENO EI)
INDETERMINATO CON EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI POSZIONE
ORGANIZZATIVA

Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 14.30 presso la Sede municipale si è riunita la commissione
giudicatrice per il bando di mobilità esterna volontaria, nominata con Determinazione del
Segretario Comunale n. LL0l20l7 Rep. Servizio Affari Generali del l5h2/20L7, così composta:

- dott. Giancarlo lantosca, Segretario Comunale, in qualità di Presidente;

- rag. Giordano Tedoldi, Responsabile Settore "Servizi Tributi - Ecologia" in qualità di
membro;

- rag. Renata Olini, Responsabile Settore "Servizi Contabile - Alla persona", in qualità di
membro;

- dott. Monica Zilli, Responsabile del Settore 'Servizi Amministrativo- Segreteria -
Popolazione e Cultura", con funzioni di segretario verbalizzante;

Visto il bando di mobilità volontaria approvato con Determinazione del Segretario Comunale n.
9L/20L7 di Rep, Servizio Affari Generali del 09lLLl20L7 dal quale risulta che alla procedura di
mobilità possono partecipare tutti coloro che:
- sono in seryizio a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione di cui all'at.l -
comma 2 - del D. Lgs. n.165/2001;
- sono inquadrati nella categoria "Dl" in profilo professionale analogo per contenuto a quello di cui
al posto da ricoprire;
- non hanno riportato condanne penali, anche se beneficiate dalla non menzione,
Dal bando risulta inoltre che la selezione è esperita sulla base di un colloquio, finalizzato alla
verifica dei requisiti attitudinali e professionali riconducibili al posto da ricoprire, consistente in una
discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e sulle attitudini professionali del
candidato all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche
esigenze dellîmministrazione. A ciascun candidato la Commissione attribuisce un punteggio
massimo di 30 punti (15 punti curriculum e 15 punti colloquio).
In particolare, nella scelta del candidato si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri:
- preparazione ed esperienza professionale specifìca maturata;
- ulteriori titoli e/o specializzazioni;
- aspetto motivazionale al trasferimento;
- possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;
- conoscenza di procedure predeterminate all'esecuzione del lavoro;
- capacità di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Constatato quindi che entro il termine di scadenza del L4lL2l20L7 alle ore 12,00 sono pervenute al
Protocollo dell'Ente n. 4 domande:

Nominativo Data di Presentazione Numero di Protocollo
BULLA SIMONA t7ltLl20L7 L0424

BAZZANA GIOVANNI
BATTISTA

27ltu20L7 L0724

ZANONI LOREDANA 0u12/2017 10918

CHIODO MARIO L3l12l20L7 tL240



Richiamata la Determinazione del Segretario Comunale n,LL0l20L7 Rep. Servizio Affari Generali,
con cui si ammettevano alla selezione: la Sig. ra Bulla Simona, il sig. Bazzana Giovanni Battista, la
sig.ra Zanoni Loredana, il Sig.Chiodo Mario.
Il primo candidato ammesso al colloquio è la Sig.ra Bulla Simona.

Si constata che la candidata si trova in posizione D1 presso il Settore "Ufficio Tributi" del Comune
di Bagnolo Mella ed in possesso dei requisiti previsti dal dallhrt.l del bando approvato con
Det.n.91/2017 del Segretario Comunale.

Al candidato vengono formulate delle domande inerenti alla sua esperienza professionale e alla
attitudine e capacità professionale.
Il punteggio attribuito dalla commissione è il seguente :

Il secondo candidato ammesso al colloquio è il Sig. Bazzana Giovanni Battista,

Si constata che il candidato si trova in posizione D1 presso il Settore "Economico - finanziario" del
Comune di Flero ed in possesso dei requisiti previsti dal dallhrt.l del bando approvato con
Det.n.9U2017 del Segretario Comunale.

Al candidato vengono formulate delle domande inerenti alla sua esperienza professionale e alla
attitudine e capacità professionale.
Il punteggio attribuito dalla commissione è il seguente :

Il terzo candidato ammesso al colloquio è la Sig.ra Zanoni Loredana.

Si constata che il candidato si trova In posizione D1 presso il Settore "Finanziario- ragioneria-
personale - tributi" del Comune di Borgo San Giacomo ed in possesso dei requisiti previsti dal
dall'art.1 del bando approvato con Det.n.91/2017 del Segretario Comunale.

Al candidato vengono formulate delle domande inerenti alla sua esperienza professionale e alla
attitudine e capacità professionale.
Il punteggio attribuito dalla commissione è il seguente :

Punteoqio massimo Puntesqio attÌibuito
Curriculum professionale 15 10
Colloquio 10
Totale ounti 20

Punteqqio massimo Punteqqio attribuito
Curriculum orofessionale 15 15
Colloouio I) t2
Totale ounti 27

Punteqqio massimo Punteqqio attribuito
Curriculum orofessionale 15 15
Colloquio 15 15
Totale punti 30

Il quarto candidato, Sig. Chiodo Mario risulta assente.



La commissione, tenuto conto dei punti atÍibuiti, dà atto che il candidato primo classificato risulta
essere Sig,ra Zanoni Loredana, con il seguente punteggioi

Candldato Puntl cu|Îlculum Puntl olloqulo Total€
Zanoni Loredana 15 15 30

Alle ore 15,30 la commissione si scioglie.

Quinzano d'Oglio, L8l L2/20t7

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott.Giancarlolantosca (Presidente)

Giordano Tedoldi

Renata Olini

Monica Zilli

(Membro)

(Membro)

(Segretario Verbalizzante)


