
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.Lgs. 165/2001 PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C CCNL 

REGIONI ED ENTI LOCALI PRESSO L’AREA TECNICA PART TIME 50% A TEMPO 

INDETERMINATO DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI O 

ASSIMILABILI SOGGETTO ALLE MEDESIME LIMITAZIONI IN MATERIA DI 

ASSUNZIONI. ---------------------------------------------------------------------------------- 

\L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di settembre alle ore 10.00 in 

una sala della sede del Comune intestato, si è riunita la Commissione della 

selezione per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei Sigg.ri: 

CASORZO Geom. Enrico   Presidente 

Carpinelli Dott.ssa Pia   Componente 

SASU Cristina     Componente 

La Sig.ra PILI Maria Cristina assume le funzioni di segretario verbalizzante. --- 

LA COMMISSIONE 

Con la presenza di tutti i suoi componenti; -------------------------------------------- 

PRENDE ATTO 

della determinazione del Segretario Comunale n. 332 in data 26.08.2020 con 

cui veniva determinata l’ammissione dei seguenti candidati in possesso dei 

requisiti previsti dal bando: 

1) BERT Manuele, nato a Pinerolo (TO) il 11.04.1980, dipendente di ruolo del 

Comune di Bruino – Cat. C, posizione economica C2; 

2) la data del colloquio per i candidati ammessi nel giorno 01.09.2020 alle 



 

ore 10.30 presso la sede del Comune con convocazione tramite posta 

elettronica. --------------------------------------------------------------------------------- 

A questo punto la Commissione prosegue i lavori con l’esame del curriculum 

presentato dal candidato ammesso a selezione, secondo quanto previsto 

dall’articolo 115 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi. ----------------------------------------------------------------------------- 

Premesso che per la valutazione del curriculum la commissione ha a disposi-

zione 30 punti da ripartire sulla base delle esperienze professionali maturate 

dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeter-

minato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed 

aggiornamento e di tutto quant’altro concorra all’arricchimento professiona-

le o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed 

attitudini professionali dei candidati in relazione alla posizione professionale 

da ricoprire. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Atteso che la commissione ha ritenuto opportuno utilizzare come criterio di 

valutazione del curriculum quello contenuto nel regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi nella sezione Titolo V – 

Capo III – Valutazioni dei Titoli e degli esami, artt. da 75 a 79, si procede ad 

attribuire i punteggi come segue: 

 titolo di studio – massimo 12 punti: 

Bert Manuele     = punti zero 

 titoli di servizio – massimo 12 punti: 

Bert Manuele     = punti 4 

 titoli vari e culturali – massimo 6 punti: 

Bert Manuele     = punti 4 



 

In seguito alla valutazione sopra assegnata si procede ad assegnare il se-

guente punteggio al candidato: 

Bert Manuele      totale punti 8 

Ultimata la valutazione dei curricula professionali la commissione si aggiorna 

alla data del 01.09.2020 ore 11.00 per l’effettuazione dei colloqui di appro-

fondimento della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professiona-

li richiesti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE: 

CASORZO geom. Enrico  _________________________________ 

I COMPONENTI: 

CARPINELLI dott.ssa Pia  _________________________________ 

SASU Cristina    _________________________________ 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PILI Maria Cristina   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


