COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore “Affari generali e servizi alla persona”

BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA
ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la formazione di una graduatoria
di idonei per l'eventuale copertura
a tempo indeterminato e pieno di posti vacanti nel ruolo di
ISTRUTTORE TECNICO
categoria giuridica C

Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice
In data 18 del mese di luglio anno 2017, alle ore 08.30 si è riunita presso l’ufficio del responsabile
del settore Ambiente e Territorio, nella sede comunale, in Brembate, piazza Don Todeschini n. 2, la
Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria relativa al bando esplorativo di
mobilità volontaria in epigrafe, nominata con determina n. 260/2017, composta dai signori:
Claudia Del Prato
Roberto Togni
Lucia Pedruzzi
Stancheris Daniela

Presidente – Responsabile del Settore Ambiente e Territorio
Membro – Responsabile del Settore Affari Generali
Membro – Istruttore Tecnico
Segretaria verbalizzante - Istruttore Amministrativo

La Commissione premette:
 con determinazione n. 229 in data 13.06.2017 veniva approvato il bando in oggetto e aperti i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria, con validità triennale, per l’assunzione con
mobilità volontaria di un “Istruttore Tecnico”, cat. C;
 al bando veniva data idonea diffusione mediante pubblicazione sul BURL, affissione all’albo on
line del Comune di Brembate, invio ai Comuni limitrofi delle province di Bergamo e Milano e
pubblicazione sul sito Web del Comune;
 entro il 14.07.2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, sono
pervenute al protocollo generale n. 2 domande in atti:
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COGNOME
BORALI
COPPOLA

NOME
ANTONIO
CLAUDIO

I componenti della Commissione dichiarano, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012
n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono
condizioni di incompatibilità per la nomina a componente della Commissione e, presa visione
dell’elenco dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile dichiarano che
non sussistono condizioni di incompatibilità fra essi e i candidati ed in particolare: parentela fino al
quarto grado o vincolo di affiliazione, o se convivente o commensale abituale; cause pendenti o
rapporti di inimicizia o di credito o di debito; ogni caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;
tutti i casi che siano di ostacolo ad un giudizio imparziale.
La Commissione, accertata la legalità della sua composizione e della sua nomina, nonché la
regolarità degli atti preliminari e costitutivi alle norme legislative e regolamentari vigenti, verifica
la regolarità delle domande presentate, valutandole ammissibili.
La prova consisterà in un colloquio conoscitivo sul curriculum formativo e professionale e sulle
motivazioni personali.
La Commissione rinvia i lavori alle ore 09.30 per l’audizione dei candidati alla selezione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Claudia Del Prato

Presidente

Roberto Togni

Membro

Lucia Pedruzzi

Membro

Daniela Stancheris

Segretaria verbalizzante
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COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore “Affari generali e servizi alla persona”

BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA
ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la formazione di una graduatoria
di idonei per l'eventuale copertura
a tempo indeterminato e pieno di posti vacanti nel ruolo di
ISTRUTTORE TECNICO
categoria giuridica C

Verbale n. 2 della Commissione Esaminatrice
In data 18 del mese di luglio anno 2017, si è riunita presso la sala giunta, nella sede comunale, in
Brembate, piazza Don Todeschini n. 2, la Commissione Esaminatrice per la formazione della
graduatoria relativa al bando esplorativo di mobilità volontaria in epigrafe, composta dai signori:
Claudia Del Prato
Roberto Togni
Lucia Pedruzzi
Stancheris Daniela

Presidente – Responsabile di Settore Ambiente e Territorio
Membro – Responsabile del Settore Affari Generali
Membro – Istruttore Tecnico
Segretaria verbalizzante - Istruttore Amministrativo

Si procede alla valutazione tramite colloquio delle seguenti persone, presenti all’orario stabilito:
COGNOME
1 COPPOLA
2 BORALI

NOME
CLAUDIO
ANTONIO

La prova consiste in un colloquio conoscitivo sul curriculum formativo e professionale, oltre che
sulle motivazioni personali. Ai candidati vengono poste domande specifiche su tematiche inerenti
l’edilizia privata e i rapporti con l’utenza e con l’Amministrazione. Si approfondiscono le
esperienze lavorative pregresse e le aspettative legate al cambio del contesto di lavoro.
La Commissione, al termine del colloquio, procede alla valutazione dei candidati e forma la
graduatoria finale degli idonei:
COGNOME
BORALI
COPPOLA

NOME
ANTONIO
CLAUDIO

PUNTEGGIO
28/30
Idoneo
25/30
Idoneo

La Commissione ribadisce che i candidati dovranno presentare il nulla osta entro 15 giorni dalla
richiesta del Comune di Brembate.
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Conclusi i lavori, la Commissione esaminatrice rassegna gli atti ed il verbale al responsabile del
settore “Affari generali e servizi alla persona” per il seguito e la conclusione del procedimento.
Il responsabile provvederà all’approvazione dei verbali di commissione e alla pubblicazione della
graduatoria finale all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dai componenti presenti della Commissione. La seduta termina alle ore 12.00 del giorno 18 luglio
2017.

Letto, approvato e sottoscritto.
Claudia Del Prato

Presidente

Roberto Togni

Membro

Lucia Pedruzzi

Membro

Daniela Stancheris

Segretaria verbalizzante

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93
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