.
Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Verbale n. 1 del 20/04/2022 - Insediamento della Commissione. Colloquio.
L’anno duemilaventidue del mese di aprile, il giorno venti, alle ore 11.00, si è
riunita presso la sala consiliare del Comune di Ghilarza, la Commissione per la selezione
di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo
indeterminato per 18 ore settimanali, categoria D – posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni – Funzioni Locali, da assegnare al Servizio Tecnico.
Sono presenti i componenti della Commissione nominata con Determinazione del
responsabile del settore Amministrazione Generale. 140 del 19/04/2022 nelle persona dei
Sigg.:
- dott. Antonio Maria Falchi – Presidente
- Dott.ssa Ileana Arca – componente esperto;
- Geom. Cherchi Angelo Demetrio – componente esperto;
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione e cura la redazione del presente
verbale la dott.ssa Laura Manca Istruttrice direttiva - dipendente del Comune di Ghilarza.
Il Presidente, constatato che non sono state presentate istanze di ricusazione dei membri
della Commissione e verificata la presenza di tutti i componenti e quindi la regolarità della
seduta, dichiara aperti i lavori.
Operazioni preliminari
La Commissione acquisisce la seguente documentazione:
1. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2022, relativa alla
programmazione triennale 2022 -2024 del fabbisogno del personale, nella quale è
stato stabilito la copertura nell’anno 2022 del posto di Istruttore direttivo tecnico Cat.
D – posizione economico D1 a tempo parziale (18 h), mediante mobilità ex art 30
del D. Lgs 165/2001;
2. la nota prot. 2707 del 09/03/2022 relativa alla comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
3. la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 99
del 10/03/2022 che ha approvato l’avviso di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico categoria D – posizione economica D1;
4. l’avviso di mobilità approvato con Determinazione del Responsabile del Settore
Amministrazione Generale n. 99 del 10/03/2022 che ha stabilito, tra l’altro, il termine
di presentazione delle domande alla data delle ore 24:00 del 11/04/2022;
5. la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 128
del 12/04/2022 recante “Mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
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165/2001 per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il Settore Tecnico
- approvazione elenco ammessi”;
6. la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 140
del 19/04/2022 avente ad oggetto “Mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30
del D. Lgs. 165/2001 per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il Settore Tecnico
- nomina Commissione giudicatrice”;
La Commissione accerta altresì che il bando di selezione per mobilità volontaria è stato
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni, nonché in “Amministrazione
Trasparente” – sezione “Bandi di concorso”, e contestualmente trasmesso con nota prot.
n. 2785 dell’11/03/2022
- all’ANCI – Sardegna;
- all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- all’Informagiovani Cagliari – Sassari – Oristano;
Che nel termine prescritto (11/04/2022) è pervenuta n. 1 domanda di mobilità e
precisamente:
nr. di protocollo
3966

Candidato
Meloni Gian Carlo

Residenza
C.so E. D’Arborea n. 31 Sedilo
(Or)

Ciascun membro della Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità
nei confronti del candidato e l’assenza di condanne penali, come da dichiarazioni
registrate al protocollo dell’Ente ai seguenti numeri:
 n. 4123 del 14/04/2022 (Cherchi Angelo Demetrio);
 n. 4223 del 15/04/2022 (Falchi Antonio Maria);
 n. 4374 del 19/04/2022 (Manca Laura);
 n. 4404 del 19/04/2022 (Arca Ileana);
La Commissione prende atto dei punteggi per titoli attribuiti dall’Ufficio personale tramite
Determinazione n. 128 del 12/04/2022, come di seguito riportato:

COGNOME NOME

1

MELONI

GIAN
CARLO

PUNTEGGI
ESPERIENZ
E
PROFESSIO TITOLI DI TITOLI
NALI
STUDIO
VARI

2,77

6

0,4

TOT.
TITOLI

9,17

2

Colloquio:
Alle ore 11:00 la Commissione procede a sottoporre il candidato Meloni Gian Carlo
ammesso al colloquio così come previsto dal bando e previa verifica della identità
personale.
Come previsto dall’avviso di mobilità volontaria esterna, approvato con Determinazione del
Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 99 del 10/03/2022, si da atto che il
punteggio massimo attribuibile per il colloquio è pari a 60 punti e verrà collocato utilmente
in graduatoria e pertanto ritenuto idoneo alla mobilità il candidato che abbia ottenuto nel
colloquio un punteggio non inferiore a 45/60.
Nel colloquio la Commissione procede tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:


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
svolgimento 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 di requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire, anche con
riferimento alle capacità relazionali ed alle conoscenze informatiche
possedute;



motivazione della richiesta di trasferimento.

Al termine del colloquio la Commissione provvede dopo breve discussione alla seguente
conclusione: l’esperienza del candidato, come desumibile dal curriculum e dall’esito del
colloquio, viene dichiarata idonea rispetto alle funzioni previste dal posto da ricoprire.
Si attribuisce il seguente punteggio: 50/60, pertanto il candidato avendo superato il
colloquio risulta idoneo.

Alle ore 11.45 della data odierna i lavori della Commissione vengono conclusi.

Richiamato integralmente quanto sopra si dà atto che la procedura in oggetto si è
conclusa con l’individuazione di un avente titolo alla mobilità oggetto di selezione nella
persona dell’ing. Gian Carlo Meloni.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dalla Segretaria
verbalizzante
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La seduta termina alle ore 12.06.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente da
ANTONIO MARIA FALCHI
CN = FALCHI ANTONIO MARIA
C = IT

Presidente dott. Antonio Maria Falchi
Componente esperto dott.ssa Ileana Arca

ARCA
ILEANA
20.04.2022
11:28:16
GMT+01:00

Componente esperto geom. Cherchi Angelo Demetrio

CHERCHI
ANGELO
DEMETRIO
20.04.2022
10:48:12
GMT+00:00

Segretaria verbalizzante dott.ssa Laura Manca
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