COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO
PARZIALE E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL
SETTORE
LAVORI PUBBLICIE DEMANIO DEL COMUNE DI GRADARA (PU).
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE

L'anno duemila sedici, il giorno ventidue del mese di Luglio in Gradara nella residenza
Municipale, si è riunito la commissione per la selezione pubblica in oggetto , nominata dal Sindaco
Filippo Gasperi con il presente provvedimento e composta come segue:
- Dott. Filippo Gasperi, Sindaco , Presidente
- Dott. Giuseppe Aiudi Segretario comunale Componente, che assume altresì per le funzioni di
segretario verbalizzante
- Geom. Selene Giusini Responsabile del Settore Urbanistica:Componente
PREMESSO:
- che con Determinazione del Responsabile del settore contabile n. 42 del 27.06.2016 è stata avviata
la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico a contratto a tempo parziale e determinato, ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 per l’attribuzione della responsabilità del
settore lavori pubblici e demanio ed è stato approvato l'avviso pubblico di selezione ivi allegato;
- che, in esecuzione di detto provvedimento, in data 29.06.2016 prot. n. 584, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per il periodo dal 29.06.2016 al 15.07.2016 il predetto
avviso di selezione;
- che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva il giorno 15.07.02016,
alle ore 13,00;
- che nel termine previsto dall’avviso pubblico sono pervenute le seguenti domande di
partecipazione;
BATTISTINI
BINDI
BONGARZONE
CASCIO
CASTELVETRO
CERASO
FRULLINI
GATTO
MORELLI
NALLI
PATRIGNANI

MATTEO
STEFANIA
MATTEO
CLAUDIA
MAURIZIO
RUBINA
ARIANNA
CORRADO
PAOLO
MARCO
ERIKA

RIMINI - VIALE LUCINICO N. 11
VILLA VERRUCCHIO - VIA LAMARMORA N. 27
TERNI - STR. DI PORCIVALLE N. 94
PESARO - VIA G.ANDREANI N. 13
GRADARA - VIA STR. DELLA ROMAGNA N. 39
ACQUEDOLCI - VIA DUCA D'AOSTA N. 36
JESI - VIA ANCONA N. 34
LORETO - VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 80
FANO - VIA M. MOROSI N. 24
RIPE SAN GINESIO - C.DA VALLENZUOLO N. 28
FANO - VIALE 1^ MAGGIO N. 25
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SIMBOLI

DAVIDE

TEODORANI

STEFANO

SAN GIOVANNI TEATINO - VIA VITTORIO
EMANUELE II° N. 56
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA SCALONE
N. 171

- VISTI i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva
“ Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea fermo restando che:
- godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana,
- abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata
e letta;
b) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto
messo a selezione. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio l’idoneità del vincitore
prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono, ai sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
e) di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla
conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n.
39/2013 e smi, art. 53 D.Lgs 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma
1, lett. D. del D.P.R. 10/01/1957, n°3.
g) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
h) di non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di
Gradara ;
i) laurea quinquennale vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) in: Architettura,
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria Edile-Architettura o lauree equiparate ai sensi
del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella G.U. n.233 del 07/10/2009;
j) titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto;
k) aver svolto attività professionali o presso soggetti pubblici connesse alla professionalità
richiesta per almeno cinque (5) anni;
l) patente di guida categoria B;
m) conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
n) posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare nello Stato Italiano. Il
cittadino U.E. dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole
fattispecie;
o) la disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di
responsabile del servizio con titolarità della posizione organizzativa nella data fissata da questa
Amministrazione (presuntivamente entro dieci giorni dal decreto sindacale di nomina).
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
e per l’assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente costituito.
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- VISTI i criteri di selezione indicati nell'avviso:
“Le domande dei candidati ammessi alla selezione, a seguito della verifica di cui al precedente
paragrafo “Ammissione dei candidati” , verranno consegnate al Sindaco per dar seguito alla fase
di valutazione degli elementi che soddisfino le esigenze di professionalità richieste in rapporto alle
caratteristiche della funzione dell’incarico da ricoprire.
I candidati ammessi saranno sottoposti ad una selezione per titoli e colloquio.
All’attività di accertamento e/o valutativa provvede il Sindaco con il supporto tecnico di apposita
Commissione composta da almeno due membri dal medesimo individuati. Una prima selezione sarà
condotta dalla suddetta Commissione attraverso una valutazione del curriculum posseduto secondo
i criteri di seguito indicati:
►I titoli di servizio : saranno valutati solo i servizi prestati nell’Area Tecnica di Amministrazioni
Comunali, compresi quelli con contratto ex art.110 co.1 del TUEL, con inquadramento giuridico in
categoria D ed esperienza maturata nell’ambito della gestione dei Servizi Tecnici (, lavori pubblici,
ecc.) attribuendo 0,25 punti per ogni mese di servizio prestato. Punteggio massimo attribuibile
n.20 punti.
Si procederà a sommare tutti i periodi di servizio prestati nelle diverse Amministrazioni e, al
termine della somma, la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà valutata come mese intero.
►I titoli vari : rientra nella valutazione di tale categoria ogni documentazione attestante la
professionalità, le competenze ed esperienze acquisite in merito alla Progettazione di opere
pubbliche come indicato nel curriculum.
Punteggio massimo attribuibile n.10 punti.
I candidati che avranno ottenuto i primi tre migliori punteggi nella valutazione dei curricula,
saranno ammessi ad un colloquio individuale alla presenza della Commissione, finalizzato
all’accertamento del possesso delle competenze tecnico professionali, attitudini personali e
motivazioni, oltre che del possesso di competenze organizzative e multidisciplinari quali capacità
manageriali, organizzative e di direzione dei servizi rispetto al ruolo da ricoprire di cui al presente
avviso, nonché su temi più generali che coinvolgono la figura di Responsabile del servizio negli
Enti Locali. Al colloquio potranno essere attribuiti al candidato un massimo di n. 30 punti
Il colloquio si intende superato con almeno 20/30 mi.
Omissis
La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati, determinerà l’automatica esclusione dal
procedimento selettivo.
Sulla base del punteggio totale assegnato a ciascun candidato (somma del punteggio del
curriculum con il punteggio del colloquio) il Sindaco con proprio decreto procederà
all’individuazione dell’incaricato così come previsto dall’art.22 del vigente Regolamento Generale
degli Uffici e dei Servizi; qualora dalla selezione si ritenga di non rinvenire professionalità
adeguate, non si provvederà ad alcun conferimento d’incarico.
L’Amministrazione procederà alla comunicazione delle risultanze della procedura selettiva in
oggetto
esclusivamente
sul
sito
istituzionale
dell’Amministrazione
(http://www.comune.gradara.pu.it), sezione “Amministrazione Trasparente”- “Bandi di
Concorso”.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il candidato selezionato ed individuato con decreto sindacale sarà invitato dal Servizio Personale,
previo accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso al posto e sottoscrizione della
dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art.20 del
D.Lgs. n.39/2013 e smi, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell’assunzione in servizio.
Il contratto individuale di lavoro sarà redatto in conformità dei vigenti CCNL comparto Regioni –
Enti Locali e del presente avviso di selezione.
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-Visto la nota in data 22.07.2016 prot n. 7660 (allegata al presente verbale) del Responsabile del
settore contabile con cui trasmette l’ elenco ed i relativi curricula dei candidati ammessi alla
selezione e provvede ad escludere i candidati privi dei requisiti oggettivi per la partecipazione alla
selezione di cui trattasi.
Visto che i candidati esclusi risultano essere i seguenti:
CERASO
FRULLINI

RUBINA
ARIANNA

GATTO
SIMBOLI

CORRADO
DAVIDE

Non possiede requisito di cui alla lettera K
Non possiede requisito di cui alla lettera K
Non possiede requisito di cui alla lettera K + mancanza laurea
attinente
Non possiede requisito di cui alla lettera K

Visto che i candidati ammessi risultano esseri i seguenti
BATTISTINI
BINDI
BONGARZONE
CASCIO
CASTELVETRO
MORELLI
NALLI
PATRIGNANI
TEODORANI

MATTEO
STEFANIA
MATTEO
CLAUDIA
MAURIZIO
PAOLO
MARCO
ERIKA
STEFANO

L’ elenco dei candidati ammessi ed esclusi è stato pubblicato in data 22 luglio sul sito web del
comune di Gradara
La commissione a seguito dell’ esame dei curriculum dei candidati ammessi formula, sulla
base dei criteri di selezione indicati nell’ avviso di selezione il seguente punteggio:
ELENCO CANDIDATI AMMESSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BATTISTINI
BINDI
BONGARZONE
CASCIO
CASTELVETRO
MORELLI
NALLI
PATRIGNANI
TEODORANI

TITOLI DI
SERVIZIO

MATTEO
STEFANIA
MATTEO
CLAUDIA
MAURIZIO
PAOLO
MARCO
ERIKA
STEFANO

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Venti
Zero
Zero
Zero

TITOLI VARI

Due
Quattro
Sei
Zero
Dieci
Zero
Due
Zero
Tre

Tutto ciò premesso e considerato, all'esito della valutazione dei curricula e dei requisiti
professionali posseduti dai candidati, emerge che devono essere ammessi al colloquio orale che
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viene previsto per il giorno 28 luglio 2016 alle ore 11 i seguenti candidati
NOMINATIVO
BINDI STEFANIA
BONGARZONE MATTEO
MORELLI PAOLO

TITOLI SERVIZIO
ZERO
ZERO
VENTI

TITOLI VARI
QUATTRO
SEI
DIECI

L’ elenco dei candidati ammessi al colloquio è stato pubblicato in data 23 luglio sul sito web del
comune di Gradara. Agli stessi è stata altresì data comunicazione dell’ avvenuta ammissione al
colloquio tramite Pec del 23.07.2016 prot. n. 7690, 7692, 7695.
La commissione aggiorna la sua attività alla data del colloquio orale.
***
L'anno duemila sedici, il giorno ventotto del mese di Luglio in Gradara nella residenza Municipale,
si è riunito la commissione per la selezione pubblica in oggetto , nominata dal Sindaco Filippo
Gasperi con il presente provvedimento e composta come segue:
- Dott. Filippo Gasperi, Sindaco , Presidente
- Dott. Giuseppe Aiudi Segretario comunale Componente, che assume altresì per le funzioni di
segretario verbalizzante
- Geom. Selene Giusini Responsabile del Settore Urbanistica:Componente
La commissione procede al colloquio orale dei candidati ammessi allo stesso e formula il
seguente punteggio:
NOMINATIVO
BINDI STEFANIA
BONGARZONE MATTEO
MORELLI PAOLO

Punteggio
VENTIDUE
ASSENTE
TRENTA

Tutto ciò premesso e considerato, all'esito della selezione sopra riportati, i candidati
ottengono il seguente complessivo punteggio:
NOMINATIVO
BINDI STEFANIA
BONGARZONE
MATTEO
MORELLI PAOLO

TITOLI SERVIZIO
ZERO
ZERO

TITOLI VARI
QUATTRO
SEI

COLLOQUIO
VENTIDUE
ASSENTE

VENTI

DIECI

TRENTA

L’ Ing. PAOLO MORELLI ottiene il punteggio di SESSANTA come sopra ripartiti e risulta,
pertanto, possedere,rispetto agli atri candidati, la maggiore competenza e comprovata esperienza
professionale nel particolare settore di attività oggetto dell'incarico.
Così conclusa la procedura selettiva, copia del presente verbale è trasmessa al Segretario Comunale
ed al Responsabile del Settore contabile per successivi adempimenti, ferme restando le eventuali
verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dal candidato prescelto.
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IL PRESIDENTE
Sindaco
F. to Dott. Filippo Gasperi
I COMPONENTI
Segretario comunale
F.to Dott. Giuseppe Aiudi
……………………………………………..
Responsabile Settore urbanistica
F. to Geom. Selene Giusinii
………………………………………………
Il segretario verbalizzante
F.to Dott. Giuseppe Aiudi
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