AVVISO PUBBICO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, DI DURATA NON SUPERIORE AL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PER
LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO
VERBALI DEL NUCLEO VALUTATIVO
VERBALE N. 1
Il giorno 11 del mese di Luglio dell’anno duemilaquattordici, alle ore 13,00 in San Gimignano, presso la Sede
Comunale – Palazzo della Cancelleria, si è riunito il Nucleo Valutativo della selezione pubblica per la
costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Sindaco per la
copertura del posto di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio della determinazione n.
271 del 18.06.2014.
Tale nucleo valutativo, è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 9.07.2014 ai sensi dell’art. 19 comma
4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di San Gimignano approvato con
delibera G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i..
Sono presenti i Signori:
D.ssa Eleonora Coppola
Arch. Lorenzo Paoli
Dott. Mario Gamberucci

Presidente
Esperto
Esperto

IL NUCLEO
Verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità generali e speciali tra i membri facenti parte della stessa
commissione ed i candidati;
Preso atto dei contenuti dell’avviso pubblico per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato di
durata non superiore al mandato del Sindaco per la copertura del posto di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio stabilisce i seguenti criteri per l’individuazione dei candidati di maggior interesse da
convocare per il colloquio di approfondimento:
1. professionalità ed esperienza posseduta in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di
edilizia/urbanistica e Lavori Pubblici maturate attraverso incarichi di responsabilità alle dipendenze di
enti Locali;
2. specifiche competenze ed esperienze nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale acquisite
attraverso la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio così come definiti dalla LRT n. 1/2005;
3. esperienze maturate in pari categoria (incarichi dirigenziali) e profilo professionale presso
Amministrazioni Pubbliche.
Qualora il numero dei candidati ammessi al colloquio, per effetto dell’applicazione dei criteri sopra individuati,
risultasse inferiore alle 5 unità la Commissione valuterà anche le esperienze con incarichi di Responsabile dei
Servizi prestati nella categoria e profillo immediatamente inferiore (Categoria Professionale D).
Quindi, tenuto conto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 8 luglio 2014, verifica
che sono state presentate n. 52 e che tutte sono pervenute al Comune di San Gimignano entro la data previsto
sull’avviso pubblico di selezione;
Procede quindi all’esame delle domande alla fine del quale risulta che 15 candidati dei 52 che hanno fatto istanza
sono in possesso di tutti e 3 i requisiti precedentemente indicati dal nucleo per l’individuazione dei candidati di
maggior interesse da convocare per il colloquio di approfondimento e precisamente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANNUNZIATI Alessandro nato il 23/07/1966
BERTOLINO Carlo nato il 16/06/1955
BONFRATE Francesco nato il 15/06/1967
BRACHI Michela nata il 31/08/1960
CAPUTO Cosimo nato il 02/12/1970
CARUGNO Pierluigi nato il 22/08/1962
CIATTI Giorgio nato il 02/11/1954
CUFFARO Marco nato il 31/01/1952
DISABATO Vito nato il 15/06/1960

10
11
12
13
14
15
16
17
18

FANFANI Stefania nata il 17/02/1960
LUCERA Antonio nato il 19/01/1968
GUERRINI Carla nata il 11/05/1961
PEDONESE Simone nato il 8/12/1968
ROCCA Antonio nato il 06/03/1956
SARDELLI Alberto nato il 22/03/1964
SCRASCIA Domenico Bartolo nato il 08/03/1965
SPANNOCCHI Pier Giuseppe nato il 10/07/1961
TIRINNANZI Valter nato il 17/06/1950.

Il colloquio cercherà di approfondire l’attitudine dei candidati all’espletamento delle funzioni dirigenziali e le
capacità gestionale organizzative e professionali in relazione alla posizione da coprire.
Dato atto che i colloqui si terranno presso la sala della Giunta Comunale sita al primo piano della Residenza
Comunale in Piazza del Duomo n. 2 alle ore 9,00 del giorno 17 LUGLIO 2014 così come espressamente
indicato nell’avviso pubblico di selezione.
Il Nucleo
provvede a trasmettere all’Ufficio personale del Comune di San Gimignano il presente verbale per gli
adempimenti del caso stabilisce di incontrasi nuovamente alle ore 8,00 del giorno stabilito per il colloquio e
null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta.
Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Eleonora Coppola
_____________________________________________

