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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, AI SE NSI DELL’ART. 110, 
COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME PER N. 8 ORE 
SETTIMANALI, PER IL SEGUENTE PROFILO: “ISTRUTTORE D IRETTIVO TECNICO”, 
CATEGORIA GIURIDICA D, AREA TECNICA. 
 
 

VERBALE N. 1 
 
L’anno duemilaventi, addi QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 10,00, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice per la selezione mediante avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato (8 ore/sett.), ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con 
deliberazione della G.C. n. 1/2020: 
 
La Commissione nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 1 del 
14.01.2020, è composta da: 
- Presidente: Dott. Giuseppe Portera – Segretario Generale; 
- Componente: Antonio Bacis – Responsabile Area Amministrazione Generale; 
- Componente e verbalizzante: Anna Maria Mascaretti – Istruttore Amministrativo; 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della seduta, dichiara 
aperti i lavori. 
 
La Commissione, acquisiti gli atti della selezione, ovvero: 
- deliberazione della G.C. n. 1 del 13/01/2020 ad oggetto: “Avvio procedura per conferimento incarico 
di Istruttore Direttivo Tecnico, ex art. 110, comma 2, T.U.E.L. 267/2000”; 
- determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 1 del 14/01/2020 ad oggetto: “Avviso di 
selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 di un 
Istruttore Direttivo Tecnico, da assegnare all’Area servizi tecnici comunali, a tempo part-time n. 8 ore 
settimanali”; 
- avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Arzago d’Adda dal 16/01/2020 al 
31.01.2020, nelle News del sito web istituzionale www.comune.arzago.bg.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso: 
 

PRENDE ATTO 
 

- della regolarità della pubblicazione del bando; 
- degli atti preliminari e costitutivi che acquisisce agli atti; 
- delle modalità di selezione consistenti nell’esame dei curricula, ai fini della loro corrispondenza ai 
requisiti richiesti; 
- che nel termine previsto del 31/01/2020, è pervenuta una sola domanda presentata dal Dott. E.C., e 
protocollata in data 28/01/2020 al n. 908; 
- del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli, così come riportato nell’avviso pubblico, che 
risulta essere complessivamente di 10 punti; 
 

PROCEDE 
 

alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso pubblico ed all’esame del curriculum 
presentato. 
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Esaurite le operazioni valutative, dà atto delle risultanze come da sotto riportato prospetto: 
 

NOME E COGNOME VALUTAZIONE TITOLI 

E.C. 

- Servizio in qualifica superiore o analoga (anni 18 + sem. 1):    Totale punteggio:       6 
-  Altre attività professionali e di studio:                                       Totale punteggio:       1 
-  Tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari ecc.:  Totale punteggio        1 
 
                                   PUNTEGGIO COMPLESSIVO                                                8 
 

 
Rilevato che il curriculum presentato risulta completo e qualitativamente elevato, corrispondente ai 
requisiti richiesti, e riportante una notevole esperienza nel settore, si procede all’audizione del candidato, 
durante il quale vengono trattati i seguenti argomenti: 
- normativa di affidamento di lavori, forniture e servizi secondo il vigente Codice degli appalti; 
- procedure nella redazione dello strumento urbanistico generale comunale; 
- programma triennale opere pubbliche e programma biennale forniture e servizi; 
- lo stato finale nei lavori; 
- funzioni e compiti dei responsabili di P.O.; 
                                                                                                                             
Dato atto che dal colloquio emerge una preparazione del candidato approfondita ed esaustiva al quale si 
riconosce la competenza e l’esperienza maturata, oltre a una attitudine a ruoli direttivi, si dichiara quindi 
la piena IDONEITA’ del Dott. E.C. all’incarico in argomento. 
 
Si demanda il presente verbale al Sindaco per il parere previsto dal alla voce “Valutazione” dell’avviso 
pubblico di selezione. 
 
 
        
            IL PRESIDENTE 

               - Dott. Giuseppe Portera - 

 
 
I membri 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
   
 
       
 
Esito gradimento: POSITIVO 
            Il Sindaco 
   - Dott. Gabriele Riva - 


