
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    637    DEL     14/08/2019 

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  ED  ESAME,  TRAMITE 
MOBILITA'  ESTERNA  EX  ART.  30  DEL  D.LGS  165/2001,  PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. 
D A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI CATTOLICA AREA SERVIZI 
TECNICI - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI i seguenti atti:

 - “Avviso di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per colloquio e 
titoli per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D) presso il comune  
di Cattolica, area servizi tecnici – approvazione bando”

-  Determinazione  dirigenziale   n.  436  del  7/6/2019 con la  quale  è  stato  approvato  il 
suddetto bando;

- Determinazione n.  541 del 12/7/2019 con la  quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice ed approvato il verbale di istruttoria per l'ammissione dei candidati;

PRESO ATTO dell'esito negativo delle seguenti comunicazioni:

-  nota  prot.  23428 del  19/6/2019 inviata  alla  Regione Emilia  –  Romagna,  ad oggetto: 
“Comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs 165/2001” al fine di permettere la mobilità per 
ricollocazione a  seguito di  ricognizione e risposta  pervenuta in  data 1/7/2019 prot.  n. 
24876 con la quale comunica l'assenza negli elenchi di cui all'art. 34 del D.lgs 165/2001 di 
personale avente pari qualifica a quella richiesta;

PRESO ATTO del  regolare svolgimento delle prove concorsuali relative al suddetto avviso 
di mobilità; 

RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  verbale  dei  lavori  presentato  dalla  commissione 
giudicatrice del  concorso in oggetto, allegato alla presente determinazione, per formarne 
parte integrante e sostanziale  e indicato quale  allegato A) con il quale la Commissione,  
rilevata  nella domanda la mancanza di un requisito necessario per la partecipazione alla 
mobilità, ritiene di procedere allo svolgimento della prova, ammettendo il candidato con 
riserva;

RITENUTO,  infine,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  a  seguito  di  ulteriore 
approfondimento,  di  non ritenere  ammissibile  il  candidato ritenendo conseguentemente 
quale  esito della  selezione l'impossibilità  di  composizione di  una graduatoria  valida  per 
l'assunzione;

VISTO e richiamato il  Regolamento  Comunale  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  
assunzione approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 22/3/2019;

VISTI:
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– il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale; 
– il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
D E T E R M I N A

1) - di approvare per i motivi espressi in narrativa, che si danno per integralmente riportati 
e  trascritti  il  verbale  dei  lavori  presentati  dalla  commissione  giudicatrice  e  la  relativa 
conclusione della procedura senza approvazione di graduatoria di merito dell'“Avviso di 
mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del D.lgs n. 165/2001 per colloquio e titoli per la  
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D) presso il comune di Cattolica, 
area servizi tecnici”, allegato sub lett. a) quale parte integrante e sostanziale;

2)  -  di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Amministrativo  Anna  Buschini  Ufficio 
“Organizzazione e gestione del personale”, la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione. 

3) - di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza alle  oo.ss. e alla r.s.u.  
dipendenti.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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UFFICIO ASSOCIATO

GESTIONE DEL PERSONALE
Comune di Cattolica - Cornunp di Coriano

'%%;l

(Provincia di Rimini)

VERBALE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, TRAMITE
MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ?ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO? (CAT. D) A TEMPO PIENO
PRESSO IL COMUNE DI CÀTTOLICÀ - AREÀ SERVIZI TECNICI

SEDUTA UNICA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di luglio alle ore I],00 presso la Sala della
Giunta si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso "Avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio, tramite mobilita' esterna ex art. 30 D.lgs. n. l 65/2001, per la copeìtura di nº l posto di Istruíore
Direttivo Tecnico cat. D) presso il comune di Cattolica Area Servizi Tecnici", indetto con determina
dirigenziale n.436 del 07/06/20 19.
Vista la determinazione dirigenziale n. 541 del 12/07/2019 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice che risulta composta come segue :

Presidente:

Membro:

Membro:

Segretario:

Dott. Baldino Gaddi
Dott.ssa Claudia Rufer

Dott. Gastone Mentani (che sostituisce Francesco Bendini assente per malattia)
Gianfranco Fabbri

La Commissione:

a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dà inizio ai lavori, osservando l'ordine degli stesSi
previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,

b) preso atto che sono state presentate complessivamente n. l domanda regolare;
c) visto il provvedimento di ammissione dei concorrenti, a cura del Dirigente del Settore del Personale

approvato con determinazione dirigenziale n. 54?/2019
d) Verificata l'inesistenza di incompatibilità tra i Componenti la Commissione e i Concorrenti e tra

questi e il Segretario;
e) preso atto che, ìn ottemperanza all'art. 11 del vìgente regolamento dei concorsi, al bando di concors«'Q

è stata data adeguata pubblicítà mediante: la pubblicazione del bando all'albo pretorio on line, sulla ?)
Rete Civica del Comune e pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n.
90/2018;

La Commissione prende quindi visione dell'Avviso di selezione pubblica, dove all'art.. 5) si stabiliscono le
modalità di selezìone come di seguito indicato:
La valutazione finale dei candidati sarà determinata attribuendo il 30/100 del punteggio alla valutazione
del curriculum vitae e il 70/100 al risultato della prova selettiva. La Commissione sottoporrà ì candidati
ad un colloquio teso al confermare le competenze acquisite, le attitudini, le motivazioni, le conoscenze, le
esperienze maturate in merito alle mansioni attinenti al profilo professionale di cui trattasi, che si riterrà
superato con la votazioiìe minima di 49/70, essendo il punteggio massimo a disposizione della Commissione
di 70/ 100 per il colloquio e il 30/ 100 per la valutazione del curriculum.

Ufficio associato Gestione del personale - P.zza Roosevelt, 5 47841 CATTOLICA (RN)
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La Commissione predispone pertanto un elenco di domande da sottoporre ai candidati con riferimento agli
argomenti previsti nell'Avviso;

Preso atto dell'unica domanda di partecipazione al concorso pervenuta all'ufficio personale del Comune di
Cattolica, e da questo trasmessa alla commissione, come risulta dall'elenco allegato A) alla determina n,
541/2019 di cui:

* n. l ammessi

Il candidato ammesso è Carlo Palmerini;

Successìvamente la Commissione prende atto che:

- L'Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, di cui sopra, all'art. l ("Requisiti generaìi e
particolari di partecipazione ed ammissione") - punto e), è riportata la seguente dicitura: "di non avere
procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere proceditnenti penali e/o disciplinari conclusi con
esito sfavorevole";

- [1 candidato Carlo Paîmerini dichiara nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità quanto
segue:

- "di non aver riportato condanne penali";

- "di non aver subito provvedimenti disciplinari?;

- "di avere procedimenti penali o disciplinari pendenti. Comunica di avere i seguenti procedimenti penali in
corso: notifica di conclusione indagine preliminare, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
n. 3888-2016 R.G.P.M(M) del 03/05/20?8, per delitti previsti dagli artt. 81 e 323 del codice penale e di
essere stato rinviato a giudizio nell'udienza presso il GIP in data 27/06/20 19 (senza ancora alcuna notifica in
merito); a seguito della suddetta conclusione delle indagini preliminari l'Ufficio Associato ínterprovinciale
Prevenzione e Risoluzione Patologíe Rapporto di Lavori presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
di Lugo ha elevato?Contestazione di addebito per awio procedimento disciplinare" con contes4'1Sospensione per connessione con procedimento penale" in data24/04/20 18;

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione concorda di ammettere il candidato a sostenere la prova
di selezione di cui trattasi con riserva, in ragione delle su esposte argomentazioni e della specificità di
fatti;

La Commíssione stabilisce, quindi, che nell'attribuzione del punteggio sarà valutata la conoscenza
dell'argomento da trattare dimostrata dal candidato con una esposizione sintetica, ma esaustiva e completa
di tutti gli elementi informativi e concettuali relativi ai quesiti posti.

Il Presidente rende noto che la porta resterà aperta durante la prova, e chiama quindi il candidato stesso a
sostenere la prova.

Si precisa che l'accertamento dell'identità del candidato avviene mediante esibizione da parte del medesimo
di un documento di riconoscimento al momento dell'effettuazione della prova orale e finììa della presenza;

Al termine del colloquio, la comnìissione farà uscire il candidato ed il pubblico (se presente) e, a porte
chiuse, procederà alla valutazione della prova.
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Alle ore Il,30 terminate le operazioni preliminari, la Commissione inizia il colloquio.

Viene chiamato PALMERINI CARLO al quale vengono poste le seguenti domande:
Motivazione per la richiesta di mobilità;

esperienza professionale maturata

Elaborazione di progettazione di Opere Pubbliche.

Redazione di atti propedeutici all'affidamento degli Appalti di OO.PP.
Conoscenza di procedimenti ed oneri nella fase esecutiva delle oo.pp.

Conoscenze e competenze professionali relative alle attività e materie inerenti al posto messo a
concorso.

Flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo con paìticolare riguardo alle relazioni ínterpersonali.

Alla fine del colloquio la commissione, valutata la prova, ritiene che il candidato PALMERINI CARLO
abbia raggiunto la valutazione minima prevista per il superamento della prova che viene, quindi, dichiarata
[DONEA con votazione 56/70.

Tertninato il colloquio la Commissione, come da regolamento procede pertanto au'amibuzione del relativo
punteggio in merito alla valutazione del curriculum vitae presentato dal candidato risultato idoneo,
attribuendo un punteggio di 20/30, che sommati alla valutazione della prova orale restituisce la presente
graduatoria finale:

CANDíDATO

PALMERINI CARLO

punîpceíoi ptrnîbccío'ríl TOTALE
PROVA I TOLI
O RALE

56 l 20 I 76/100 1

Il Presidente della Conìmissione alle ore 12,30 tenninati i lavori, dispone che il verbale, debitamente
firmato, sia trasmesso al Responsabile dell'ufficio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, affinché
sia approvato, con apposita determinazione e pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

4fg%,Presidente:

Membro:

Membro: Gastone Mentani

(che %st:iyce Franqqio Ben4 sen'

%

malattia)

Segretario: Gianfì
n t{';
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