COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.
Data di Registrazione

689
27/10/2017
Riferimento Proposta n. 788

Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Personale e Organizzazione

OGGETTO:

MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. GIUR. D) RESPONSABILE
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E BIBLIOTECA, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITÀ, SPORT. ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Dirigente dell'Area Amministrativa/Vice Segretario Generale

Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 510/2017 è stato approvato l’avviso di mobilità tra Enti per la
copertura a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, di n. 1 posti di istruttore
direttivo (cat. giur. D) responsabile delle attività culturali e biblioteca, politiche giovanili, pari
opportunità, sport, da assegnare all’Area Amministrativa – Affari Generali Servizio biblioteca,
cultura sport, politiche giovanili;
- con determina dirigenziale n. 561/2017 è stata nominata apposita Commissione esaminatrice;
Preso atto che :
sono pervenute nr. 4 candidature acquisite al protocollo, regolarmente presentate nei termini
posti dall’avviso e corredate degli allegati richiesti e che un candidato ha poi espressamente
rinunciato a presentarsi al colloquio;
la Commissione giudicatrice, che ha regolarmente espletato i suoi lavori come da apposito
verbale del 24.10.2017, conservato agli atti del Servizio Personale ed Organizzazione, ha stilato
una graduatoria delle candidature, assegnando i seguenti punteggi:
CANDIDATO

CAMPIOLI TERESA MONICA
GUBERTINI ARIANNA
SERRI SARA

VALUTAZIONE
CURRICULUM
(MAX 2 PUNTI)

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
(MAX 10 PUNTI)

TOTALE
PUNTEGGIO
(MAX 12/12)

2/2
1/2
0/2

8/10
8/10
6/10

10/12
9/12
6/12

Dato atto che l’avviso di mobilità prevede che l’esito positivo della valutazione complessiva sia
corrispondente ad un punteggio minimo di 9/12;
Ritenuta la propria competenza ad approvare le risultanze della procedura in oggetto ai sensi
dell'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di approvare l'operato della Commissione esaminatrice relativo alla selezione pubblica per
mobilità tra Enti per la copertura a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, di n.
1 posto di istruttore direttivo (cat. giur. D) responsabile delle attività culturali e biblioteca,
politiche giovanili, pari opportunità, sport, da assegnare all’Area Amministrativa – Affari Generali
Servizio biblioteca, cultura sport, politiche giovanili, quale risultante dal verbale indicato in
premessa, nonché i seguenti punteggi attribuiti ai candidati, partecipanti alla selezione
CANDIDATO

CAMPIOLI TERESA MONICA
GUBERTINI ARIANNA
SERRI SARA

VALUTAZIONE
CURRICULUM
(MAX 2 PUNTI)

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
(MAX 10 PUNTI)

TOTALE
PUNTEGGIO
(MAX 12/12)

2/2
1/2
0/2

8/10
8/10
6/10

10/12
9/12
6/12

2) di dare atto che l’avviso di mobilità prevede che l’esito positivo della valutazione complessiva
sia corrispondente ad un punteggio minimo di 9/12 e che quindi risultano idonei nr. 2 candidati
CANDIDATO

CAMPIOLI TERESA MONICA
GUBERTINI ARIANNA

PUNTEGGIO

10
9

Allegati:
Annotazioni:
Data di Emissione: 27/10/2017

Il Dirigente dell'Area Amministrativa/Vice
Segretario Generale
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

