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BANDIERA BLu DaEuROP

VERBALE DI MOBILIT,' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA

B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORF, 3
*

L'anno duemiladiciassette, giorno 27 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la Sede
Comunale di Piazza Roosevelt n. 7, Settore Servizi alla Persona, sr e riunita la Commissione
giudicatrice per l'Avviso di mobilit;4 volontaria tra enti, per colloquio e titoli, per la copertura a
tempo pieno ed indeterrninato di n. l posto di Collaboratore Professionale Amministrativo -
categoria B3", indetto con deterrninazione dirigenziale n. 408 del 30/05/20 l 7;

La Commissione, nominata con deterrnina dirigenziale n. 487 del 27 giugno 2017, risulta
composta come segue:

Dott.

Dott.

Dott.ssa

Francesco Rinaldini

Massimiliano Alessandrini

Barbara Bartolucci

Presidente

Esperto
Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante
indeterminato, Istr. Dir. Miria Leardini.

sono espletate dalla dipendente a tempo

La Commissione:

a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dA inizio art lavori, osservando l'ordine degli
stessi previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

b) verificata l'inesistenza di incompatibiliM tra i Componenti la Commissione e i Concorrenti e
tra questi e il Segretario;

c) visto il provvedimento di ammissione dei concorrenti del 21 giugno 2017, a cura del
Dirigente del Settore 4 - dott.ssa Claudia M. Rufer;

prende atto che sono state presentate complessivamente n. 2 domande di curt l ritenuta regolare.

Alle ore 10,05 la Commissione inizia la prova d'esame.

Previa esibizione di un documento di riconoscimento, la candidata, SILIVA BATTAZZA,
viene fatta entrare di fronte alla commissione per sostenere l'esame ed alla medesima vengono
sottoposte le seguenti domande:

Quali sono gli atti amministrativi di un Ente Locale;

In quali materie ha competenza il Consiglio Comunale;

Diritto di accesso art documenti amministrativi: confronto tra la Legge 241/1990 ed il D.Lgs
97/20 16 (Riforma Madia);

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: nortnativa in tema di anticorruzione;
Privacy: disciplina inerente la protezione dei dati sensibili.
Qual e l'organo di governo di un Ente Locale.
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Terminata la prova d'esame la commissione procede quindi alla valutazione dei titoli e
all'attribuzione dei seguenti punteggi:

COGNOME I NOME I PROVA I T?TOLI CORSI TITOLI TOTALE

STUDIO i DOCENZE i SERVIZ?O

l BATTAZZA IS{LVJAl i 56 i 6,3ff,5 l "io 78,8
I

La Commissione, alle ore 10.20, ultimati i lavori, dispone di rimettere il presente verbale
all'organo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. FRANCESCO RINALDINI

Dott. MASSIMILIANO ALESSANDRINI

Dott.ssa BARBARA BARTOLUCCI

Sig.ra MIRIA LEARDINI
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