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MOBILITà VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C1 – A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 “Amministrativo, dei servizi sociali, cultura, 

assistenza scolastica e sport” SERVIZI DEMOGRAFICI – PROTOCOLLO – COMMERCIO 

 

VERBALE UNICO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

SULLA BASE DI TITOLI E COLLOQUIO 

 

Il giorno QUINDICI del mese di MARZO anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 9,40, presso l’ufficio del 

Segretario Comunale, si è riunita la commissione per la selezione di cui all’oggetto, così composta: 

Dott. Guglielmo Turco Segretario Comunale Presidente 

Dott.ssa Nadia Fontana Responsabile Settore 3: servizi 
finanziari (contabilità, tributi, 
economato) 

Membro esperto 

Nazarri Federica Istruttore Direttivo Ufficio 
Segreteria 

Membro e Segretario 
verbalizzante 

La Commissione, accertata la sua regolare costituzione, formalizzata con determina n. 55 del 

08.03.2019, procede nei lavori con la verifica dei criteri approvati con determina n. 14 del 

01.02.2019, specifici per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione pubblica. 

In particolare, viene evidenziato che il bando di selezione è stato pubblicato: 

 all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente dalla data del 01.02.2019 (reg. n. 2019/36) sino 

al 08.03.2019 

 sul sito informatico di quest’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso  

Il citato bando è stato altresì trasmesso ai seguenti enti per la pubblicazione ai loro albi: 

 Prefettura di Cremona 

 Prefettura di Bergamo 

 Provincia di Cremona 

 Provincia di Bergamo 

 Organizzazioni sindacali CGIL, CIL, UIL 

 Ai Comuni di Pagazzano, Brignano, Castelleone, Urgnano, Cologno al Serio, Fara Gera d’Adda, 

Pontirolo Nuovo, Caravaggio, Stezzano, Verdello, Calcinate, Cassano d’Adda, Dalmine, Bolgare, 

mailto:segreteria@comune.vailate.cr.it
http://www.comune.vailate.cr.it/


Grassobbio, Misano Gera d’Adda, Calvenzano, Arzago d’Adda, Casirate d’Adda, Treviglio, 

Gabbionetabibanuova, Offanengo, Mozzanica, Fornovo San Giovanni, Covo, Antegnate, Calcio, 

Pumenengo, Romano di Lombardia, Bariano, Morengo, Agnadello, Azzanello, Bagnolo Cremasco, 

Bonemerse, Cadandrea, Calvatone, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella 

Cantone, Cappella de Picenardi, Capralba, Casal Buttano ed Uniti, Casale Cremasco Vidolasco, 

Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castel Gabbiano, 

Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Chieve, Cicognolo, Cingia de botti, 

Cortedecortesiconcignone, Corte de Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta 

d’Adda, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Drizzona, Fiesco, Genivolta, Gerredecaprioli,  Gombito, 

Grontardo, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Mmartignana di Pò, Monte Cremasco, 

Montodine,  Moscazzano, Olmeneta, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, 

Pessina Cremonese, Pianengo, Pieranica, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio, 

Quintano,  Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, 

Rivolta d'Adda, Robecco d’oglio, Romanengo, Salvirola, San bassano, San daniele Pò, San giovanni 

in croce, San Martino del lago, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolorainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, 

Spineda, Spino d’Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Tornata, Torre de’ Picenardi, 

Torricella, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vescovato, Volongo, Voltido, Bordolano, 

Celladati, derovere, Paderno Ponchielli Gegadesco, Ostiano, Spinadesco, Grumello Cremonese, 

Casaletto di Sopra, Acquanegra, Formigara, Piadena, Scandolara, Gussola, Motta, Annicco 

 

La Commissione, inoltre, accerta che il bando stabilisce: 

 PROCEDURA DI SCELTA CANDIDATI 

“La scelta dei candidati verrà effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio.   

La valutazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, la quale formulerà una graduatoria, 

attribuendo un punteggio massimo di punti 40 così ripartiti: 

- Max punti 10 per titoli di studio e curriculum professionale; 

- Max punti 30 per colloquio. 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30. 

Sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi appresso indicati: 

a) Titolo di Studio, max. punti 4, da attribuire in proporzione alla votazione riportata così come specificato: 

o 100/100 (60/60) punti 4 

o Da 90 a 99 (54 – 59) punti 3 

o Da 80 a 89 (48 – 53) punti 2 

o Da 70 a 79 /42 – 47) punti 1 

o Da 60 a 69 (36 – 41) non verrà attribuito nessun punteggio 

b) Curriculum professionale max punti 6. 

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate: 

1. le attività professionali e gli altri titoli di studio (es. laurea) e specializzazioni, formalmente documentabili, idonee ad evidenziare 

ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale 

da conferire con attribuzione dei punteggi di seguito elencati per un max di punti 4: 

- punti 1 per ogni titolo di studio e specializzazione aggiuntiva; 

- punti 0,5 per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito con esame finale; 

- punti 0,5 per ogni attività professionale derivanti da specifici e qualificati incarichi diversi dalle prestazioni rientranti nel profilo 

professionale di appartenenza. 

2. il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie locali con collocazione 

nella medesima Categoria e stesso Profilo professionale (o equivalente), con attribuzione di un punteggio di 0,5 punti per ogni mese 

intero di servizio, con un max di punti 2. 

Colloquio 

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti 

tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali 

concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività 

proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione.- preparazione professionale 

specifica; 

La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 punti ( max 10 punti per ciascun membro 

della Commissione).Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo l’ordine della 

graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30. 



La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione titoli e della votazione conseguita 

nel colloquio. 

La domanda non è in alcun modo vincolante per il Comune di Vailate. 

 

 PRESA IN SERVIZIO 

Qualora la selezione abbia esito positivo, i candidati inseriti in graduatoria saranno all’occorrenza assunti in servizio dal Comune di 

Vailate. 

L’assunzione in servizio sarà in ogni caso subordinata al verificarsi, oltre che dei sopra citati requisiti, anche della ricezione da parte 

del Comune di Vailate, nei termini stabiliti, del nulla osta definitivo alla cessione del contratto di lavoro del dipendente rilasciato da 

parte dell’Amministrazione di provenienza, ai sensi del d. lgs. 165\2001. 

Il candidato sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC a presentare, entro il termine nella 

stessa indicato, i documenti e le dichiarazioni necessari ai sensi di legge per la mobilità e dovrà assumere servizio entro il termine ivi 

stabilito; se, senza giustificato motivo, il candidato non prenderà servizio nei termini di cui sopra, sarà considerato rinunciatario alla 

mobilità. 

Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso, all’atto della mobilità, anche di un solo dei 

requisiti prescritti dal bando. 

 

A questo punto, la Commissione procede all’esame delle domande pervenute ed accerta che: 

 Entro il termine ultimo del 07.03.2019 è pervenuta al protocollo dell’Ente la seguente unica 

domanda: 

1) Prot. n. 1914 del 05.03.2019 – Vailati Massimo Pietro 

 la domanda è pervenuta nei termini stabiliti dal bando e, pertanto, risulta ammessa 

I componenti della Commissione presa visione del nominativo del candidato ammesso dichiarano 

che, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed il 

concorrente, nonché tra essi stessi. 

La Commissione procede quindi alla valutazione del curriculum del dipendente ammesso alla 

selezione e accerta che il candidato è in possesso dei seguenti requisiti: 

CANDIDATO Vailati Massimo Pietro  

 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  

TITOLO DI STUDIO Diploma di maturità classica 
(votazione 42/60)  

Punti 1 

ALTRI TITOLI Laurea in Giurisprudenza Punti 1 

SERVIZIO PRESSO ALTRE 
AMMINISTRAZIONI 

Servizio prestato presso il 
Comune di Merlino dal 
11.06.2009 

Punti 2 

 TOTALE Punti   4/10 
Constatato che risulta presente il candidato e la commissione procede all’effettuazione del colloquio 

con le modalità sopra riportate. 

Il candidato VAILATI Massimo Pietro discute delle seguenti argomentazioni: 

- motivazione in ordine alla decisione di partecipare alla selezione 

- il ruolo che svolge all’interno dell’Ente per il quale lavora 

- le esperienze lavorative possedute 

- come intende organizzare l’ufficio e relazionarsi con i colleghi 

- grado di conoscenza in materia di anagrafe, stato civile, elettorale 

 



La Commissione invita il candidato ad allontanarsi ed i componenti sulla scorta del colloquio 

sostenuto dal medesimo esprimono il seguente voto: 28/30 

La Commissione preso atto del punteggio conseguito nel colloquio formula la seguente graduatoria 

finale di merito del candidato che ha conseguito una votazione di almeno 24/30: 

GRADUATORIA FINALE 

CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 

Vailati Massimo Pietro 32/40 

 

Il Presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento di mobilità esterna volontaria per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – da 

assegnare al Settore 1 “Amministrativo, dei servizi sociali, cultura, assistenza scolastica e sport” 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E COMMERCIO. 

Della seduta si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto 

come appresso. 

Conclusi così i lavori, la Commissione Esaminatrice rassegna gli atti e il verbale al Responsabile del 

Settore personale per gli adempimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.TO Dott. Guglielmo Turco 

__________________________  

I MEMBRI ESPERTI 

f.TO Dott.ssa Nadia Fontana 

 __________________________  

f.TO Nazarri Federica con funzioni anche di Segretario Verbalizzante 

__________________________  

 


