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MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
CATEGORIA C “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DA DESTINARE 
ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO E POLITICHE SOCIALI.   

 

VERBALE DEI  COLLOQUI SOSTENUTI  IN DATA 5 OTTOBRE 2017 
 

Premesso che: 

� con determinazione n. 240 del 29/6/2017, è stato approvato l'avviso di mobilità esterna per la 

copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 

del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per n. 1 posto di "Istruttore amministrativo",  a tempo pieno, da 

destinare agli uffici demografici e politiche sociali e per n. 1 posto "Istruttore amministrativo", 

da destinare agli uffici cultura e biblioteca; 

� con determinazione n. 291 del 17/8/2017, stante le scarse domande presentate nei termini, è stato 

stabilito di riaprire i termini di presentazione delle domande per i posti in oggetto;  

� con Determinazione n. 321 del 29/9/2017, sono stati ammessi alla procedura selettiva di mobilità 

del posto in oggetto i candidati che avevano presentato domanda in possesso dei requisiti 

richiesti e precisamente: 

Generalità dell’aspirante Ente di appartenenza 

Fumagalli Luana  Comune di Varese 

Di Riso Maria Anna  Comune di Rivalta di Torino 

Spaccamiglio Laura  Comune di Moncalieri 

 

In data 29/9/2017, è stato pubblicato sul sito web del Comune l'avviso il calendario del colloquio 

dei candidati ammessi, ed inoltre è stata inviata apposita comunicazione agli interessati  contenente: 

data, ora e luogo in cui presentarsi per sostenere la prova che è stata  fissata per il giorno 6/10/2017. 

 

Tutto ciò premesso,  

in data 6 ottobre 2017, alle ore 12:00 presso l’Ufficio del Segretario Comunale, si è riunita la 

Commissione costituita  con provvedimento del 29/9/2017 e così composta: 

- Luciano Menon - Responsabile dei servizi di attività generali di supporto amministrativo e servizi 

alla persona - Presidente;  

- Asti Manfredina - Istruttore amministrativo ufficio demografico -  Componente Esperto; 

- Clari Laura - Istruttore amministrativo ufficio politiche sociali - Componente Esperto,  la quale 

funge anche da Segretario verbalizzante; 

la quale deve provvedere: 

1) alla valutazione dei curriculum vitae presentati dai candidati, in relazione alla copertura del posto 

di cat. C ; 

2) ad effettuare il colloquio con i candidati ammessi. 
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- prende atto dei documenti e provvedimenti sopra richiamati, nonché dell’avviso di selezione nel 

quale è stabilito che, oltre ad avvalersi delle informazioni contenute nei curriculum presentati dai 

candidati, nel colloquio sarà valutato: 
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la capacità professionale (preparazione professionale specifica, conoscenza di tecniche di lavoro o 

di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, applicazione delle conoscenze), 

punteggio massimo attribuibile 10; 

a) l'attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilità, partecipazione, motivazione, 

capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta) punteggio massimo 

attribuibile 10; 

b) l'esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: valutazione della prestazione 

individuale, articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realtà 

organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle attività professionali svolte), punteggio 

massimo attribuibile 10; 

- dichiara che in relazione ai candidati ammessi, non sussistono situazioni di conflitto di interesse o 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i partecipanti alla selezione, ai sensi dell’art. 1, comma 41 

della L. 190/2012 (art. 6 bis della L. 241/1990), e ai sensi degli articoli 51 del Codice di Procedura 

Civile; 

- prende atto che il colloquio si intende positivamente superato qualora il punteggio ottenuto sia 

almeno pari a 21/30.  

Si procede pertanto al colloquio degli aspiranti invitati secondo l’ordine stabilito nell'avviso di 

convocazione. 

Alle ore 12:00, si chiama  per il colloquio, la prima delle candidate e poi le successive. 

 

La Commissione sulla base degli elementi assunti per la valutazione, al termine del colloquio 

giunge alla seguente unanime valutazione: 

Cognome e Nome Punteggio 
Capacità 

professionale 

Attitudine 

professionale 

Esperienza 

professionale 

Punteggio  

complessivo 
Fumagalli Luana 8/10 10/10 8/10 26/30 

Spaccamiglio Laura 8/10 8/10 8/10 24/30 

Di Riso Maria Anna 8/10 8/10 7/10 23/30 

Ultimati i colloqui, alle ore 15,15, si dà atto che si sono presentati ed ahanno sostenuto il colloquio 

tutti i candidati alla selezione.  

La Commissione, terminati i lavori relativi alla prova, a conclusione delle operazioni provvede a 

formulare la graduatoria di merito, dei candidati.  

All'unanimità 

APPROVA 
 

la graduatoria di merito relativa alla selezione in argomento, che risulta la seguente: 

 

Ordine 

 graduatoria 

 

COGNOME E NOME 

 

Punteggio complessivamente 

ottenuto 

1° 
FUMAGALLI LUANA 

26,00 

2° 
SPACCAMIGLIO LAURA 

24,00 

3° 
DI RISO MARIA ANNA 

23,00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale, firmato: 

Menon Luciano - Presidente         

  

Asti Manfredina - Componente esperto     

 

Clari Laura - Componente esperto, segretario verbalizzante 


