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VERBALE
della Commissione esaminatrice della selezione per mobilità esterna all’interno del
Comparto unico FVG per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di “Istruttore Amministrativo” – cat.C – da assegnare all’AREA AMMINISTRATIVAFINANZIARIA.
Il giorno 15 gennaio, alle ore 15 presso la Sala giunta dell’Ente, si è riunita la
Commissione esaminatrice della selezione per mobilità esterna all’interno del Comparto
Unico FVG per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore
Direttivo Amministrativo”, cat. da assegnare all’Area Amministrativa Finanziaria, indetta con
determinazione n. 323 del 4.12.2014 La Commissione è stata nominata con determinazione
n. 1 del 14.01.2015. Alla seduta partecipano:
Dr.ssa Maria Rosa Girardello

Presidente

Dr.ssa Flora Schiaffino

Componente esperto
Segretario verbalizzante
Componente esperto

Segretario Comunale

Responsabile Area
Amministrativa-Finanziaria
Dott. Giorgio Maran
Responsabile Area
Amministrativa-Finanziaria
Il Presidente della Commissione apre i lavori, e tenuto conto della circostanza che è
pervenuta un’unica domanda, invita i membri della Commissione a predisporre, senza
ulteriori formalità, n. 2 quesiti ciascuno, da sottoporre al candidato; (gli stessi vengono
riportati in allegato al presente) .
Per quanto concerne i criteri di valutazione del colloquio, i membri della Commissione
prendono atto di quelli stabiliti all’art. 6 dell’Avviso di selezione, ossia:
-

preparazione professionale specifica;
grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie
all’esecuzione del lavoro.

Gli stessi inoltre stabiliscono un punteggio massimo di 5 punti per ciascuna
domanda.
Il Presidente della Commissione prosegue i lavori invitando i membri della
Commissione a prendere visione dell’unica domanda di partecipazione alla selezione
presentata entro la data di scadenza, che risulta ammessa con determinazione n. 1 del
14/1/2015:
Nr.
1

COGNOME Nome
Data e luogo di nascita
BOEMO Bruno
Li 27/1/1977 a Grado
Gli stessi procedono alla valutazione dei titoli dichiarati dal candidato A tal fine, sulla
base di quanto stabilito dall’art. 6 dell’Avviso di cui sopra, la Commissione attribuisce i
seguenti punteggi:
Titoli di studio
0 punti

Curriculum professionale
12

Totale
12 punti

Alle ore 15,10 la Commissione fa accedere il sig. Boemo ed espletate le operazioni di
riconoscimento sottopongono allo stesso i quesiti testè preparati.
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Il colloquio termina alle 15:45.
Congedato il candidato, la Commissione, sulla base dei criteri di valutazione di cui
sopra, attribuisce al colloquio del sig. Boemo il seguente punteggio: 27/30, superiore al
minimo (24/30) richiesto da Avviso e da Regolamento per la disciplina delle procedure di
mobilità esterna per poter considerare idoneo il candidato.
Immediatamente dopo, il candidato viene richiamato alla presenza della Commissione
e qui le viene comunicato l’esito del colloquio.
Sulla base delle risultanze del colloquio, viene infine stilata la seguente graduatoria
finale, che viene esposta all’Albo pretorio e sul sito web del Comune:
Candidato

Titioli

Colloquio

Punteggio complessivo

BOEMO Bruno

12/15

27/30

39/45

Il Presidente, constatato che tutti i passi procedurali spettanti alla Commissione
esaminatrice sono regolarmente conclusi, dichiara chiusa la seduta e trasmette tutti i relativi
atti agli Uffici per gli adempimenti del caso.

Letto, confermato e sottoscritto.Il Presidente
f.to dott.ssa Maria Rosa Girardello
Il Componente esperto

Il Componente esperto

……………………………………………
f.to dr.ssa Flora Schiaffino)

……………………………………………
f.to dott. Giorgio Maran(

Il Segretario verbalizzante
……………………………………………
f.to dr.ssa Flora Schiaffino)
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selezione mobilità cat. C Istruttore Amministrativo
QUESITI DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO
QUESITI DEL PRESIDENTE
1)
le determine dei Responsabili di Servizio
2)
contenuti del sito “Amministrazione Trasparente”
QUESITI DOTT. MARAN
1) le principali novità del nuovo ordinamento contabile
2) la fattura elettronica

QUESITI DOTT.SSA SCHIAFFINO
1) – le voci variabili della retribuzione del personale dipendente
2) -- la gestione degli accertamenti IMU

Carlino, 15-01-2015 ore 15
Il Presidente

f.to dott.ssa Maria Rosa Girardello

Il Componente esperto

f.to dr.ssa Flora Schiaffino)

Il Componente esperto…………f.to dott. Giorgio Maran(
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