COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza Matteotti 11 – 61040 FRATTE ROSA
Cod.fisc.: 81002490415 – Part.Iva: 00371220419 – Pec: comune.fratte-rosa@emarche.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIMESTRALE
PROFESSIONALE DA ESPLETARE PRESSO L’AREA TECNICA COMUNALE.

VERBALE N. 2
OGGETTO: Colloquio ed esito finale.
L’anno duemiladiciotto addì primo del mese di ottobre alle ore 17,00 in Fratte Rosa, presso la Sede
Municipale si è riunita la Commissione Giudicatrice della manifestazione di interesse per il
conferimento di un incarico specialistico esterno di collaborazione professionale con il servizio
tecnico comunale per supportare ed affiancare le attività tecnico-amministrative-informatiche della
competente area della durata di 3 mesi di un geometra.
Sono presenti i Sigg.ri:
1. Geom. Paolo Piersanti - Presidente
2. Dott.ssa Sabrina Ranocchi - Componente
3. Rag. Gabriella Franceschetti - Componente
Funge da Segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo Sig.ra Caterina Silviotti, dipendente
del Comune di Fratte Rosa presso l’Ufficio Segreteria
LA COMMISSIONE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con cui veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
cui, in presenza di critiche esigenze organizzative dipendenti in particolare dalla improvvisa
vacanza del posto di organico di cat. “C”, posizione economica “C1” di Istruttore Tecnico –
Geometra, ferma restando confermata la ridotta e limitata consistenza dell’organico in servizio
presso il Comune di Fratte Rosa sono stati approvati gli indirizzi per la temporanea ed urgente
risoluzione della situazione con l’affidamento di un incarico professionale che risponda a
determinati requisiti;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 77 del 05.09.2018 di
approvazione dello schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse al conferimento di
incarico trimestrale professionale da espletare presso l’area tecnica comunale;
VISTO che con la stessa determinazione del Responsabile dell’Area Contabile n. 77 del
05.09.2018 veniva nominata la commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 1 del 26 settembre 2018 con il quale si è provveduto ad approvare l’elenco dei
partecipanti ed alla valutazione dei titoli dei partecipanti;
CONSTATATA la regolarità della sua costituzione e la presenza di tutti i suoi membri, prende
conoscenza delle disposizioni contemplate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 8/06 e successive modifiche ed
integrazioni nonché del D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altra forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
STABILISCE quindi, che il colloquio si svolgerà nel seguente modo:
− Verranno sottoposte n. 6 domande di selezione uguali per entrambi i candidati ammessi
alla selezione;
− Ogni candidato, pertanto, risponderà ai n. 6 quesiti;

−

La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia ottenuto una votazione di
almeno 21/30;

I CANDIDATI vengono introdotti in apposita sala aperta al pubblico;
HANNO inizio le operazioni di identificazione dei candidati mediante la conoscenza personale
diretta da parte dei membri della commissione. Le operazioni di identificazione dei candidati
terminano alle ore 17,40, riscontrando presenti un numero di due partecipanti, il cui elenco
nominativo è il seguente:
Numero protocollo
Numero
Cognome e Nome
domanda
Data protocollo
1 Carboni Laura
4128
19/09/2018
2 Pierfranceschi Anacleto
4173
22/09/2018
VIENE stabilito di procedere all’esame orale in ordine di arrivo delle domande;
QUINDI la Commissione predispone le domande per il colloquio, che vengono scritte su un foglio
bianco;
IL PRESIDENTE specifica che ciascuna prova consisterà in una serie di sei domande alle quali il
Candidato dovrà rispondere oralmente;
ALLE 17,50 viene introdotta la prima candidata e le vengono fornite le necessarie informazioni
sullo svolgimento della prova e vengono posti sul tavolo i quesiti da sottoporre a ciascun
Candidato;
A SEGUIRE viene convocato il secondo candidato per il quale viene mantenuto lo stesso iter della
precedente.
AL TERMINE del colloquio di ciascun candidato, a porte chiuse la Commissione assegna,
all’unanimità, i punteggi.
IL COLLOQUIO con i professionisti termina alle ore 18,45
LA COMMISSIONE dà subito inizio alle operazioni per effettuare le medie dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato ed assegnare i punteggi complessivi.
AL TERMINE delle operazioni la Commissione predispone la seguente graduatoria:
Numero

Cognome e Nome

Punteggio ottenuto

1 Pierfranceschi Anacleto
2 Carboni Laura

21,50
21,00

SI DÀ atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da
tutti i componenti della Commissione esaminatrice.
SI DISPONE, quindi, la pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova
selettiva all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione bandi e concorsi.
LA COMMISSIONE alle ore 19,00 dichiara conclusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fto geom. Paolo Piersanti
I COMPONENTI
Fto dott.ssa Sabrina Ranocchi
Fto rag. Gabriella Franceschetti
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Istruttore amministrativo Caterina Silviotti

