
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

VERBALE N. 2 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 PART TIME 50% – 

CAT. C CCNL REGIONI ED ENTI LOCALI PRESSO L’AREA TECNICA, RISERVATA 

AI DIPENDENTI 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 11.00 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; -------------------------------------------- 

Procede alla lettura del verbale n. 1 con il quale è stato valutato il curriculum 

del candidato ammesso, attribuendo alle medesime il seguente punteggio: 

BERT Manuele   totale punti 8 

PRENDE ATTO 

che come previsto dall’art. 116 – “Modalità di svolgimento dei colloqui 

nell’ambito del procedimento di acquisizione del personale tramite mobili-

tà” del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei ser-



 

vizi e dal bando di mobilità, al colloquio è assegnato un punteggio massimo 

di punti 20, da attribuirsi tenendo conto dei seguenti elementi di valutazio-

ne, anche disgiunti: -------------------------------------------------------------------------- 

 preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; ---- 

 grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; ------ 

 conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgi-

mento delle attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per 

l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso; ------------------------------------- 

 capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività 

da svolgere; -------------------------------------------------------------------------------- 

 possesso dei requisiti attitudinali al posto da ricoprire. ------------------------- 

La Commissione stabilisce che nella valutazione delle singole risposte si terrà 

conto dell’organicità e della chiarezza espositiva, delle proprietà e tecnicità 

del linguaggio utilizzato, della ricchezza del contenuto. ---------------------------- 

Vengono previsti n. 4 gruppi di domande composti da n. 2 quesiti. ------------- 

Il Presidente verifica la presenza del candidato ammesso al colloquio e dà 

atto che trattandosi di unico candidato non si procede al sorteggio. ----------- 

Il Presidente a questo punto invita il candidato a scegliere una domanda per 

ogni gruppo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Legge il contenuto delle domande proposte che risultano essere le seguenti: 

1. La procedura della Segnalazione Certificata di Inizio Attività: tipologie, iter 

e tempistiche. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Gli abusi edilizi e le tipologie di sanatoria. ------------------------------------------ 

3. Dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza ai sensi del 

D.M. 37/08: cosa sono e differenze. ------------------------------------------------- 



 

4. Compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. --------- 

La prova del candidato inizia alle ore 11.15 e termina alle ore 11.30. ---------- 

Successivamente il candidato Sig. Bert Manuele legge le domande non 

estratte che risultano essere le seguenti: ---------------------------------------------- 

1. L’iter di deposito delle denunce strutturali. ---------------------------------------- 

2. Caratteristiche della Segnalazione Certificata di agibilità degli immobili. --- 

3. Descrizione del titolo abilitativo “Comunicazione di inizio lavori assevera-

ta”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. La L.21/98 e s.m.i. sul recupero dei sottotetti a fini abitativi. ----------------- 

A questo punto la Commissione si riunisce in seduta riservata al fine di pro-

cedere ad attribuire il punteggio al candidato, tenuto conto dei criteri stabili-

ti. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il candidato è risultato idoneo nei colloqui di verifica con il punteggio ed il 

giudizio di seguito indicato: ---------------------------------------------------------------- 

1. BERT Manuele – punteggio colloquio = 20/20 ------------------------------------- 

Giudizio: Il candidato risponde brillantemente dimostrando un’ottima cono-

scenza degli argomenti trattati. L’esposizione è stata molto chiara 

e con una buona proprietà di linguaggio. --------------------------------- 

LA COMMISSIONE 

procede quindi all’attribuzione del punteggio complessivo derivante dalla 

sommatoria dei singoli punteggi (titoli+colloquio), così come sottoriportato: 

1. BERT Manuele: titoli: 8    -    colloquio: 20/20    -    punteggio totale: 28 

Risulta pertanto idoneo alla copertura del posto di istruttore tecnico – cat. C 

part time 50%: -------------------------------------------------------------------------------- 

1. BERT Manuele   punti 28 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE: 

CASORZO geom. Enrico  _________________________________ 

I COMPONENTI: 

CARPINELLI dott.ssa Pia  _________________________________ 

SASU Cristina    _________________________________ 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PILI Maria Cristina   _________________________________ 


