
Comune di Cattolica

VERBAL[,

AVVISO DI MOBILTTAVOLON:TARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. l POSTO
DI INGEGNERE PROGETTISTA CAT D3

SEDUTA UNICA

L'anno r!ts4il4dqr!!qi_1202), il giorno ventidue (221 del mese di 49ys1qfus_.(!) aLle ore
15,00 presso Ia Residenza Municipale del (bmune di Canolica si riunita la Crmmissione eiudicatrìce
deÌ concotso 'Aw'ìso di mobilità volontaria tr,ì enti per lx copertura di n.1 posto di Inscenctc
Piogetusta cnt. D3 giurtdìco" indetto con determina dirigenziale n. 822 del09/10/201,2.

l-a C,ommissione, nominata con determinazione Dirigenziale n.943 del 16/11/2a12, risuka
comPosta come seguel

Arch. Fabio Tomasetti Presidente
Don. Francesco Rinaldini Membro
Ing. konado Ubalducci Membro

segrerario verbalizzante: Istr. Gianf ranco Fabbrì

l-a C-ommissione:

a accertata la presenza di tutti isuoi componenti, da inizio ai lavorì, osservando
I'ordine degli stessi previsto dall'an. 24 della discìplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione,

b visto il prorwedirnento di ammissìone dei concorremi, a cura del Dirigente del
Settore del Penonale approvato con dererminazione dirigenziale n. 948 del
2A/11/2A12: \

c Verificata I'inesistenza di incompatibilità tra iComponenti la C,ommissione e i
(ìncorrenti e tra questi e ii Seqretario;



t 
"r.

giorni 30 e sulla Gazzena Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 81 d,al 16/tO/2A12;

l,a C-ommissione prende quindi vìsione del Bando, dove alpunto 4) sistabiliscono le modalità
di selezione come diseguito indicato:

"La Ccmmissìone sottoporrà chpendentr ad un coltoquic, teso ad accertare le competenze ecquisrte, te
ettirudini, le conoscenze, le esperienze lÌxrturate in merito alle mansioni aninenti al profilo ài cui al
presente awiso, che si riterrà superaro con la votazione minima di 42/100, essendo il punteggio
massimo a diposizione della C-omrnissione di 60/100. Il colloquio può concludeni cor adegúàta
motivazione anche con giudizio di non idoneità dei candidaci alle funzioni del posto da ricoprire. l:
Commìssione procederà poi, alla valutazìone deì titoli dei dipendentì che avranno superato it colloquio.',

l-a C-ommissione decide di sonoporre i candidati a tre domande estratte casualmente dagli stessi da tre
grup?i prccedentemente composri dalla Commissione in relazione a tre aree di competenze e
precrsamente:

Gruppo A): Lr progeaazione panecipata di Opere Pubbliche

Gruppo B): Rappono fra Opera Ilbblica e Tutela del Territorio e del Paesaggio

Gmppo Q: I-avori Pubblici.

Si presentano a sostenere la prova n. 2 candidati:

1. COSTA MARIA RITA
2. LEOTTA ROSARIO

(come da registro delle presenze firmato dai candidati e allegato al presente verbale)

Viene comunicato ai candidati che saranno chiamate in ordine alfabetico.

Alle ore 15,10 la C,ommissione inizia la prova d'esame dei candidati

Successivamente, previa esibizione di un docum€nto di riconoscim€nto, i candidati vengono
fatti entrare uno alla volta di fronte alla C-ommissione per sostener€ l'esame e, alla fine di ogni ó[oquio,
viene effetuata la valurazione delle prcva e anribuito il voto.

Si presenra: COSTA M,{RIA RITA
l-a candidaa, in base a quanro precedentem€nte stabilitq selezione le seguenti dorrìande:

Gruppo Q- La tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti di appalti pubblici.

Gruppo A)- Qualì metodi, strumenti ed azioni adotrerebbe per garantire la realizzazione di r:n progetto
di opera pubblica percepito dalla popolazione a forte impatto ambienrale economico socialel

Gruppo B)- C-ome si esplica nella legge e nella prassi la normativa generale sulla pianificazione neila
Regione E milia Romagna.

All: ondid:tr vienc rr.ih,,nn il "^t^ ,l i 'ìn / r Òo ";,,1.. -,,;-,1; l\IrìNI i,t^--"



domanda rivela una conoscenza piuttosto superficiale della problematicà affrontata.

Complessivamente la valutazione appare negativa e conduce ad un gìudizio di non idoneità.

Si presenta: I-EOTIA ROSARIO

Il candidato, in base a quanto precedentemente stabilitq seiezione le seguentidornande:

Gruppo Q- l-a programmazione dei Lrvori pubblici: progranrrni triennale, Programma annuale,

.rdempimenti.

Gruppo A)- Q.raÌi metodi, strumenti ed azioniadotterebbe per consenlire la reàl;zazione di un'opera

pubblìca ecologic.rmenre'o'renibilel

Gruppo B)- Come si esplica nella legge e nella prassi la tutela delpaesaggìo neiprocedimenti
autoritativi di interventi edilizi di trasformazione del territoriol

Al candidato viene attribuito ilvoto di l5l1oo risulu quindi NON idoneo.

Motivazione:

l-a risposta alla prima domanda affmnta in maniera abbastanza completa anche se piuttosto superficiale

il tema in oggetto. Ir risposte alla seconda e terza domanda si presentano estrefnmente imprecise e

lacunose. Gmplessivamente Ia valutazione appare negativa e conduce ad un giudizio di non idoneìtà.

l-a Commissione, ultimati i propri lavori, sempre condotti all'unanimità di consensi, dispone

rimettere il presente verbale allUfficio Penonale Orgarizztzitone per gli uheriori prorwedimenti

competenza.

Arch. Fabio Tomasetti

Dott.Francesco Rinaldini

Ing konardo Lbalducci

il segretario

Istr. Gian{ranco Fabbri

d;
di


