
COMUNB DI VALENTAI\O

(PnovrNcra or VITERBO)

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIME,NTO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,

DEL D.LGS. N.267/2OOO, DI LTN INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA, DA
INQUADRARE QUALE ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEG. D - POSIZIONE ECONOMICA
Dl, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME A 18 ORE.

VERBALE no 2

Il giorno 19 Giugno 2019,, alle ore 9.00, presso il Comune di Valentano, Sala del Consiglio
Comunale, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica di cui in oggetto.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 129 del
27.05.20t9:

Avv. PAMELA CrALoNr (SEGRETARTo coMUNALE)

ARCH. LIunl PACINI

INC. BIANCHI GIORGIO

PRESIDENTE

MeMeRO ESPER.To INTERNo

M EIr,teRo ESpERTo rrrro*n

Partecipa la Sig.ra Gioia Marzi quale segretario verbalizzante.

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nell' awiso di selezione.

La Commissione procede con l'elaborazione dei quesiti, che vengono predisposti sui moduli A) e B)

allegati al presente verbale.

La Commissione stabilisce che per ciascun quesito, il punteggio massimo da attribuire al candidato è

di 15/30 (la somma dei voti riportati nei due quesiti darà luogo al voto finale massimo di 30/30).

Per ogni quesito, il punteggio massimo è ripartito:

. conoscenza dell'argomento (max 5 punti)

. livello di approfondimento (max 5 punti)

. chiarezza e organicità dell'esposizione (max 5 punti)

Si procede all'appello ai fini della verifica della presenza dei candidati convocati alle ore 9,00.

Successivamente, in seduta pubblica, vengono sentiti i candidati"

1) Viene introdotto il candidato Sig. Fratini Mario.

Il Candidati procede al sorteggio del primo quesito dalla lista di domande A).

Viene estratto il quesito no 3.

11 candidato procede al sorteggio del secondo quesito dalla lista B).



Viene estratto il quesito no 3

All'esito del colloquio il candidato viene inviato ad uscire dalla stanza e la Commissione,

all'unanimità, assegna il seguente punteggio:

Primo quesito estratto: 7/15

Secondo quesito estratto: 7/15

Totale puntessio colloquio: 14l30

Alle ore 14,30 si procede all'appello ai fini della verifica della presenza dei candidati convocati per

le ore 14,30-

Successivamente, in seduta pubblica, vengono sentiti i candidati.

Viene introdotto il candidato, Sig. Pagliaccia Piergiorgio.

Il Candidati procede al sorteggio del primo quesito dalla lista di domande A).

Viene estratto il quesito no 6.

Il candidato procede al sorteggio del secondo quesito dalla lista B).

Viene estratto il quesito no 10.

All'esito del colloquio il candidato viene inviato ad uscire dalla stanza

all'unanimità, assegna il seguente punteggio:

Primo quesito estratto: 13115

Secondo quesito estratto: 14115

Totale punteggio colloquio: 27l30

Viene introdotto il candidato, Sig. Pepe Mauro.

Il candidato procede al sorteggio del primo quesito dalla lista di domande A).

Viene estratto il quesito no 7.

Il candidato procede al sorteggio del secondo quesito dalla lista B).

Viene estratto il quesito no 7.

All'esito del colloquio il candidato viene inviato ad uscire dalla stanza

all'unanimità, assegna il seguente punteggio:

Primo quesito estratto: 10/15

Secondo quesito estratto: 11/15

Totale punteggio colloquio: 21130

Viene introdotto il candidato, Sig.ra Tombesi Annamaria.

Il candidato procede al sorteggio del primo quesito dalla lista di domande A).

Viene estratto il quesito no 2.
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Il candidato procede al sorteggio del secondo quesito dalla lista B).

Viene estratto i[ quesito no 5.

All'esito del colloquio il candidato viene inviato ad uscire dalla stanza

all'unanimità, assegna il seguente punteggio:

Primo quesito estratto: 9/15

Seconào quesito estratto: 10/15

Totale punteeeio colloquio: 19/30

Viene introdotto il candidato Matzeu Maria Chiara.

I1 candidato procede al sorteggio del primo quesito dalla lista di domande A).

Viene estratto il quesito no 9.

Il candidato procede al sorteggio del secondo quesito dalla lista B).

Viene estratto il quesito n" 1.

All'esito del colloquio il candidato viene inviato ad uscire dalla stanza

all'unanimità, assegna il seguente punteggio:

Primo quesito estratto: 4/15

Secondo quesito estratto: 5/15

Totale punteqeio colloquio: 9/30

e la Commissione,

e la Commissione,

All'esito dei colloqui, la Commissione procede alla graduatoria dei candidati sulla base delle

votazioni ottenute al colloquio orale.

: *"a
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GRADUATORIA COLLOQUIO

Nome e cognome Voto I
quesito

Voto II quesito Punteggio

totale

ldoneità

I PAGLIACCIA PIERGTORG TO 1311s t4lt5 27130 SI

2 PEPE MAURO 10/15 tUt5 21130 SI

3 TOMBESI ANNA MARIA 9lt5 10/15 t9t30 NO

4 FRATINI MARIO 7 /t5 7115 t4130 NO

5 MATZET' MARIA CHIARA 411s slls 9115 NO

Si procede pertanto, alla graduatoria degli idonei all'esito del colloquio.



GRADUATORIA IDONEI (a seguito di colloquio orale)

Nome e cognome Voto I quesito Voto II quesito Punteggio totale

PAGLTACCTA PTERGTORGIO t3lt5 t411s 27t30

PEPE MAURO 10/15 tUt5 21t30

Sulla base di quanto previsto all'art.7 del bando, la Commissione procede all'esame dei curricula
dei candidati risultati idonei. ai fini della valutazione dei titoli.

YALU"TAZIONE TITOLI DEGLI IDONEI

Nome e cognome Titoli di

servizio

Titoli di studio e

cultura

Titoli vari Curriculum

professionale

Totale

punteggio

PAGLIACCIA

PTERGIORGIO

4 il 5 9t40

PEPE MAURO 4 il 3 7t40

Sulla base della somma dei punteggi ottenuti, la Commissione stila la graduatoria fìnale di merito.

GRADUATORIA FTNALE DI MERITO

Nome e cognome Punteggio

titoli

Punteggio

colloquio

Totale

punteggio

PAGLIACCTA

PTERGTORGTO

9140 27130 36t70

PEPE MAURO 7140 2t/30 28t70

La Commissione Giudicatrice, peftanto, trasmette le risultanze della selezione al Responsabile

dell'Area Amministrativa ai hni degli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto,

AVV. PAMELA CIALONI (SEGRETAzuO COMUNALE)

ARCH. LAURA pACrNr u.fl^t"6l &i^--'

ING. BIANCHI GIORGIO


