
VERBALE 2

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO

DETERMINATO SU POSIZIONE EXTRADOTAZIONALE - SETTORE 3 ?AREA

SERVIZI ALLA PERSONA" EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000

* Colloquio candidati
* ìndividuazione candidato per nomina

L'anno 2019 (duemiladiciannove addì 30 (trenta) del mese di agosto alle ore g,oo, nella Sala
della Giunta, sita presso il Comune di Cattolica, in píazza Roosevelt n.5, si sono riuniti il Sindaco e
il membro esperto della Commissione dell'Avviso Pbibblico specificato in intestazìone, dott.
Baldino Gaddi con funzioni di assistenza al Sindaco nello svolgimento dei colloqui.

E' presente il segretario della Commissione, Anna B?ischini, istruttore amministrativo.

[1 Sindaco

Prima dell'inizio dei colloqui, dopo avere visionato i curricula dei tre candidati ammessi, stabilisce
il seguente iter di svolgimento:

la prova sarà gestita direttanìente dal Sirìdaco che condurrà con il candidato un colloquio teso ad
affrontare l'aspetto motivazionale e relazionale del ruolo di Dirigente:

- presentazicìne da parte di ciascúiì candidato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare aila
selezione e disponibilità al trasferimento.

- esposizione della propria esperienza lavorativa, pcinti di forza e criticità;

- conoscenze. competenze e eventuali esperienze principalmente nella gestione dei servizi sociali ed
educativi

- conoscenze, competenze e eventuali esperienze nel reperimento contribciti e finanziamenti per
servizi sociali ed educativi;

- rl ruolo di manager in un ente pubblico, la gestione delle risorse unìane e il raggiungimento degli
obiettivi:

Ad ogni candidato saranno presentati tutti o in parte i suddetti argomenti.

Il nìeìnbro della commissione interloquirà con il candidato laddove riterrà necessario chiarire o
approfondire determinati aspetti.

Visto l'elenco dei candidati ammessi al colloquio alle ore 9,30 si procede all'appello
nominale deì candidati presenti che risultano essere:
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3 PELLIZZER GIANNI

I candidati vengono chiamati, per sostenere p?ibblicamente il colloquio, secondo l'ordine sopra
riportato, senza che si verifichi alcuna defezione.

[n ogni colloquio, pur lasciando ampia libertà di esposizione al candidato, il Sindaco, coadiuvato
dal membro della Commissione affronta gli argomenti sopra riportati.

Alle ore 12,30 la commissione termina i colloqui.

[1 Sindaco, tenuto conto:

del verbale presentato dalla Commissione, al terrnine della prima seduta;
dell'esito del colloquio condotto direttamente;
della relazione del prot-ilo e delle caratteristiche di ogni candidato presentata dalla
Commissione;

individua nel dott. Gianni Pellizzeí' il candidato in possesso di tutte le competenze utili e necessarie
allo svolgimento del ruolo di Dirigente ex art. 110 c. 2 del TUEL da assegnare al settore 3 e ai
relativi servizi come da Macrostruttura effettiva dal 8/8/20 19:

Successivamente il Sindaeo dà mandato al segretario del Concorso di informare i candidati
detl'esito del colloquio a mezzo PEC o e.mail (come da indicazione del candidato).
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