PROVINCIA DI PIACENZA

SELEZIONE PER ASSUNZIONE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 DI N.3 FIGURE
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. D
COMMISSIONE VALUTATRICE – PRESIDENTE: DOTT. LUIGI TERRIZZI

VERBALE N. 2
L'anno 2020, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 10, nella Sala Garibaldi, situata nella sede
provinciale di Via Garibaldi n. 50, in continuità alla precedente seduta, si è riunita la Commissione
di valutazione della selezione per l'assunzione mediante passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 165/2001, di n. 3 figure a tempo indeterminato
e a tempo pieno di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” - cat. D, a seguito di
convocazione al termine della seduta precedente. Tutti i componenti sono presenti.
Assiste con funzioni di segretario, il sig. Andrea Mastronardo, Istruttore Amministrativo, cat. C
dell'Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali, Contratti”.
La Commissione richiama le modalità di valutazione delle candidature previste dal relativo avviso,
come ulteriormente declinate nella precedente seduta e riportate nel verbale n. 1 di questa
commissione.
La Commissione procede quindi con il colloquio, accertando preliminarmente l’identità del
convocato mediante esibizione del documento di identità (all. A agli atti di questa
Amministrazione).
Ricordato, quindi, che, per il superamento della prova, il candidato deve riportare un punteggio
minimo complessivo pari a 28 e minimo di 7 per ciascun elemento di valutazione, la Commissione
procede quindi all’esame del candidato ammesso, rendendo, prima dell’audizione dello stesso, i
criteri di valutazione precedentemente individuati.
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Al termine del colloquio, la Commissione valuta ed assegna il punteggio come successivamente
riepilogato nell’apposito prospetto finale.

COGNOME NOME
PIZZAGHI FAUSTA
RAPACIOLI LAURA

1^ FATTORE
VALUTAZIO
NE
7
6

2^ FATTORE
VALUTAZIO
NE
9
8

3^ FATTORE
VALUTAZIO
NE
7
6

4^ FATTORE
VALUTAZIO
NE
8
7

PUNTEGGIO
COMPLESSI
VO
31
27

La Commissione riassume l’esito complessivo riportato da ciascun candidato nello schema
seguente:

COGNOME E NOME

Punteggio finale

PIZZAGHI FAUSTA

31

IDONEA

RAPACIOLI LAURA

27

NON IDONEA

La Commissione dà atto, pertanto, che la candidata sig.ra Pizzaghi Fausta risulta idonea mentre la
candidata sig.ra Rapacioli Laura, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 7/10 in ciascun
fattore di valutazione, risulta non idonea.
Il Presidente dispone quindi che l’esito della procedura sia pubblicato sul sito istituzionale,
Amministrazione Trasparente, voce Bandi di concorso.
La Commissione, avendo così esaurito il proprio compito trasmette il presente verbale e i relativi
allegati al dirigente dell’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali, Contratti” per le determinazioni
di competenza.
Il Presidente attesta che le operazioni di selezione si sono svolte con assoluta regolarità in
entrambe le sedute effettuate.
I verbali resteranno depositati per 15 giorni presso l’Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali,
Contratti”, per l’eventuale visione da parte dei candidati.
Alle ore 11.20 Presidente dichiara chiusa la seduta e terminati i lavori per i quali la Commissione è
stata nominata.
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Delle suddette operazioni si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE
dott. Luigi Terrizzi

f.to COMMISSARIO ESPERTO
dott.ssa Annamaria Olati

f.to COMMISSARIO ESPERTO
dott.ssa Mariacristina Zurla

f.to Segretario
Andrea Mastronardo
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