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Oggetto:  COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA 
D, AREA 6ª, MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA. 

 
 

 
Verbale n. 2 - Colloquio 

 
L’anno duemilaventi, addì due del mese di luglio, alle ore 09.30, presso la Sede comunale del 
Comune intestato, nella sala consiliare, si è riunita la Commissione esaminatrice costituita per la 
selezione delle domande pervenute nell’ambito del procedimento di mobilità volontaria avviato per la 
copertura di un  posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, collocato nell’Area 6ª. 
 

Sono presenti: 
 

 Ing. Marco Marcucci, Responsabile dell’Area 6^, Presidente,  

 Dott.ssa Angela Piazzolla, Segretario Generale, componente; 
 Dott.ssa Maria Massetti, Responsabile dell’Area 4^, componente 

 

 
Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate all’istruttore direttivo tecnico Geom. 
Giancarlo Straccia. 
 

La Commissione, presenti tutti i suoi componenti, preliminarmente predispone due gruppi di domande 
pari al numero di candidati ammessi al colloquio. 
Ognuno di questi gruppi è composto da 7 domande sulle tematiche attinenti alle attività da svolgere. 
Come previsto dall’avviso di mobilità, il colloquio è volto ad accertare la preparazione professionale, 
la conoscenza delle tematiche attinenti alle attività da svolgere e la motivazione personale al 
trasferimento presso il Comune. Il colloquio individuale è volto altresì a valutare le attitudini al ruolo da 
ricoprire, le capacità relazionali, le abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità 
gestionale ed organizzativa, la capacità di risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato.  
I testi predisposti vengono inseriti in due buste non trasparenti ed identiche. 
 
La Commissione prende atto che è pervenuta a mezzo PEC in data 01-07-2020 (protocollo generale 
del Comune n. 16684 del 02-07-2020) la comunicazione da parte del concorrente Arch. Luigi Del 
Prete di non poter essere presente al colloquio fissato in data odierna e di rinunciare alla 
partecipazione al bando in oggetto.  
 
Al termine delle operazioni di cui sopra, dato atto che è scaduta l’ora stabilita per l’inizio del colloquio, 
il candidato presente, Ing. Pierpaolo Petrone, viene fatto accomodare nella sala consiliare, aperta al 
pubblico.  
 
 
Il candidato estrae la busta contenente la prova che viene allegata a questo verbale e ne fa parte 
integrante. 
 
Al termine del colloquio la Commissione, in seduta riservata, assegna il punteggio di 54/60. 
 
La Commissione procede, in base al punteggio assegnato al curriculum presentato dai candidati  di 
cui al proprio precedente Verbale n. 1 in data 23/06/2020, al riepilogo delle votazioni conseguite con il 
seguente risultato: 



 
  

 

 

N Cognome Nome 
Punteggio  
curriculum 

Punteggio  
colloquio 

Esito 
selezione 

1 Petrone Pierpaolo 34/40 54/60 88/100 
 

 
Le risultanze di cui sopra saranno affisse all’Albo pretorio. Conseguentemente la Commissione 
dispone perché tutti gli atti relativi al procedimento svolto siano trasmessi al Servizio di competenza. 
 
Alle ore 10.35 la Commissione dichiara conclusi i lavori. 
 
 
 
La Commissione 
 
 
Il Presidente, Ing. Marco Marcucci    __________________________ 
 

I componenti 
 
Dott.ssa Angela Piazzolla, Segretario Generale ___________________________ 

 
 

Dott.ssa Maria Massetti     ___________________________ 
 

 
Il segretario, Geom. Giancarlo Straccia  ___________________________ 
 


