
VERBALE l

AVVISO D{ PROCEDURA SELETTIVA

FíNAL[ZZATA AL CONFERIMENTO DI UN íNCARÍCO DIRIGENZ[ALE A TEMPO

DETERMINATO SU POSIZIONE EXTRADOTAZIONALE - SETTORE 3 ?AREA

SERVìZÍ ALI,A PERSONA? EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000

[nsediamenío Commissione

colloquio e individuazione candidati per colloquio con il Sindaco

Lªanno 2019 (duemiladiannove) addì 21 (ventuno) del mese dí agosto alle ore 8,30, nella
Sala della Gi?inta Comunale, sita presso íl Comune di Cattolica, in piazza Roosevelt n.5. sì è riunita
la Commissione dell'Avviso Pubblico specit-icato in intestazione, nelle persone dei Sìgnori:

*

@

* Presidente: Silvia Santato

* Membro esperto: Valter Chiani
* »[embro: Baldino Gaddi

Segretario Coìììunale
Dirigente Comune di Pesaro
Dirigente

íl successivo colloquio che dovranno sostenere ì candidati individuati dalla comnìissioíìe sarà svolto
dal Sindaco at't-iancato da un membro della conìnìissione.

E? presente il segretario della C?oinnìissione, Anna Buschini, istruttore amnìinistrativo.

LA COMíVHSSÍONE

Controllata la valídità della sua costìtuzione, risultante dalla designazione adottata ccìn
determinazione dirigenxiale n. 63C) del 1 6/8/20 19:

Viste le domande pervenute e il relativo elenco conìpilato dall'Uft-ìcio Personale:

*

*

*

Visti:

il Regolamento per l'accesso "Disciplina dei concorsi e delle altre procedure dì assuiìzione"
appt'ovato con delibeí'a di G.C. n. 48 del 23/5/2019;
il bando di concorso approvato con deterìììina dirigenziale n.533 del l 1/7/20 19',
[1 regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uft-ici e dei servizi

Preso atto che Ic domande di partecipazione al concorso pervenute all'uí't-icio personale del
Conìune di Cattolica. e da questo trasnìesse alla commissione, sono l l come risulta dall'elenco
allegato A) al verbale di anìnìissione ciei candidati approvato con D.D. n. 639 del l 6,18/20 19:

Legge i nonìi dei candidati e veriì-ìca l'assenza di inconìpatibilità tªra i ìììembri della
commissione e i canditati anìnìessi:

DELLA BíANCÍA VALER{A

DENT[ SIMONA

DE IULHS PIER GIORGIO

LOR?HNzJ [LARIA

PAJ,EL[?.A BENEDE [TO



l BACCEGA S-ìMONA
BENDINI FRANCESCO

TOMMASíN DONATELLA

PELLIZZER GIANN{

CAVALL[ ELVIRA

ANTONíOLí MARCO

LA COMM[SS[ONE

Preso atto dei requìsiti che devono essere in possesso dei candidatí per l'ammissione al
colloquio, così come det-initi dal bando:

' . .':{)Ìi) ,:0 ..'-':';í).

Diploma di laurea oppure Laurea Specialistica (relativa all'ordinamento successivo al o.xí.
509/99) oppure laurea magistrale (relativa all'ordinamento successìyo al o.x-í. 270/2004)

í concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all?estet'o doí ranno conìprovare l'equipollenza
del proprio titolo di studio con un titolo di studio previsto c?lall'ordìnarnento italíano. citando nella
domanda di partecipazione ìl proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell?equipollenza da parte dellªautorità competente.

){
-I E'Si)eìlel?IX

Possesso di ?ino dei sotto itìclicati reqciisiti professionali o culmrali ( a carattere alternativo):

a) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione ed aver compítto alrneno 5 anni di servizio
in posizione t'unzionale per l?accesso alla quale è richiesta la la?irea (laurea ìecchio ot'dinamento o
lacirea nìagistralc o laurea specialistìca nuovo ordinanìento):

b) dipendente di ruolo dì una pubblica amministt'azione, e aver compiuto almeno 3 anni di servizio
in posizione t'unzionale per l-accesso alla q?iale è richiesta la laiu'ea ( lauì-ea vecchio ot'dinamento o
laurea nìagistrale o laurea specialistica nuovo ordinarììento) e di csscrc in possesso del dottorato di
ricerca ovvcro diplonìa di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazioîìe
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Minìstri di concerto con il Ministro
dell?[str?izione. dell? [1 nií ersità e della Ricerca;

c) dipendente di molo di una aìnminístrazione statale reclutato a seguito di corso-concorso ed aver
conìpiuto alìììeno 4 aíìni di scrì ìzio in posizionc funzionale per Iªaccesso alla qualc è richiesta la'
laurea (laurea vecchìo ordínanìento o laurea magistrale o lauî-ea spccialistica nuovo ordinamento);

d) possesso della qualitìca di dirìgente in Ente o struttura p?ibblica non riconìpresa nel caìnpo.
applicazione dell?art. 1. comma 2, del D.L,gs. n. 165/2001 e successive nìodit-ìche ed integrazio (:i

aver svolto alnìeno 2 anni di sei'vizio con funzioni dirigenziali.

e) almeno 5 antìi di espcrienza Colì incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazionì I)ubbliche;

u?

t') alnìeno 4 annì di servizio contiììuativo presso cnti od oì-ganisnìi iììtcì-nazionali. ìn posizioni
apicali



per le quali è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinanìento o laurea nìagistrale o lacirea
specialistica nuovo ordinamento).

Stabilisce che nelle competenze che devono essere in possesso dei candidati sono compresi i servízi
assegnati al settot'e 3 con particolare attenzione ai servizi sociali, p?ibblica istr?izione e polítiche
giovanili:

{n ?ina pritna t'ase la Commissione stabilisce il seguente iter per lo svolgimento della prova:
La prova avrà ínizio con la presentazione da parte di ciascun candidato dei nìotivi che lo hantìo
spinto a partecipare alla selezione e disponibilità al trast'erimento.

Dopo questo primo passaggio. ciascun candidato sarà chiamato ad esporre la propria esperienza
lavorativa

'v'errà poi richíesto al candidato esposizione, approtªoncfimento o esempi di problem solving di
elementi specít-ìci ín merito ai servizi assegnati al settore:
Al candidato vcrrà richiesto, inoltre, dí presentare la propria capacità di coordinamento del
personale assegnato. delle procedure, attività e processi organizzativi e conoscenze manageriali ìn
tema di gcstione risorse íimane:

La Commìssione stabilisce. inoltre, di pí'ivilegiat'e nella s alutazione i seguentî aspetti:

cssere in possesso di esperienza e competenze multìdisciplinari nei vari servizi individuati
dal bando essendo il settore nìolto articolato?

avere cspcrìenzc gestionalí signit-icative di tipo manageriale/dirigenziale/direttivo/apicale
aíere pratìcato esperienze pat'ticolarmente innovatiì.e e dì qualità dentro la PA

Alle orc 10.00. visto l'elenco deì candidati ammessi al colloquio. procede all'appello
nonìínale dei canciidati presenti che risultano e.sscrìc:
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[ candidati vengono fatti chiamare per sostencre. in sedcita pubblica. il colloqciio secon@2
l'orciine alíììbetico senza che si verií-ichi alcuna defezione.

{n ogni colloquio. pur lasciando la Cotììmissione anìpìa libertà di csposizione al candidato,
verìgono at-tì'ontati principalmente gli argonìenti di seguito riportati: í

prcscntazione da parte di ciascun candidato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare
alla selexiotìe c disponibilità al trast'et'imento.
csposixione della propria esperienza lavoratita. con particolare rit?et'iîììento alle ìnaterie
rclatiye a Sert ixi Sociali, Pubblica ístì-uzione c Politiche giovarìili. nonchè della capacità di
coordiiìanìciìRì del personale assegnato. delle pmccdíiì-e. attiìita e processi organizxativi c



conoscenze manageriali in tema di gestione risorse uîììane: gestione per progetti in relazione
al social ho?ising.

La prova si concl?ide alle ore 13,30

Ad esito del colloq?iio. la Commissione, sulla base dei criteri predeterminati dal bando e
dalla commissione stessa, riconosce l'idoneità a tutti i candidati che hanno sostenuto il colloquio.

T-ra i candidati idonei la Commissione individua, sulla base dei criteri sopra riportati, n. 3
candidati i cui nominativi vengono comunicati al Sindaco con una relazione verbale che evidenzia,
per ciascuno. le peculiarità indìviduali emerse e il prot-ilo di competenze possedute rispetto il ruolo
dirigenzìale in oggetto.

í candìdati individ?iati sono i seguenti:

l
ì

).

CAVALL{ ELVIRA

DE uJLHS P[ER GíORGÍO

PELLIZZER GIA'NN[

,:S concl?isione viene individ?iata la data del 30/8./2019 per il colloquio dei candidati
selezionati con il Sindaco at't-iancato da un menìbro della Commissione:

Successivamente il Presìdente della Conìnìissione dà mandato al segretario del Concorso di
pubblìcare sulla rete civica del Comune di Cattolica l'esíto della selezione e la convocazione dei
candíciati per il giorno sopra indicato.

: Silvia San%(,g,,. G,,?I??{[. PRES[DENTE:

VÀ (?- ,î
4Jìl-4,:!?ft

íl segrctarìo: Anna Buschini y.»,k

[ CC)'ví»ííSSARJ: Valter Chiani

Baldino Gadcii


