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VERBALE 1

Avviso pubblico di procedura comparativa per incarico di portavoce del Sindaco e della
Giunta Comunale

*

*

Insediamento Commissione

esame curricula

* L'aiino 2016 (duemilasedici) addi 21 (veiituiio) del mese di dicembre alle ore l o,oo, nella Sala della
Gi?iiita Coi'nunale, sito presso il Comune di Cattolica, in piazza Rooseve1t n.5, sr e riunita Ia Commissione
dell'Avviso Pubblico specificato in iiitestazioiie, nelle persoiie dei Signori:

Presidente:

Membro:

Mei'nbro:

Francesco Rinaldini

Claudia M. Rufer

Marco Naniii

Dirigente
Dirigeiite
Funzionario

E' presente il segretario della Coi'nmissione, Anna B?iscliiiii, istruttore ai'nministrativo.

LA COMMISSIONE

Controllata la validitA della s?ia costituzione, risultante dalla desigiiazioiie adottata
determinazione dirigenziale n.923 del 1 5/12/20 16;

COII

Viste le doi'naiide perveimte e il relativo eleiico coi'npilato dall'Ufficio Persoiiale;

Visti:

- il Regolai'neiito per l'accesso "Disciplina dei concorsi e delle a)tre procedure di ass?iiizioiie" approvato
con delibera di G.C. n. 245/ 1998 e successive i'nodificlie;

a il bando di concorso approvato con deterinina dirigeiiziale ii.816 del 21/11 /2016
a Il regolamento coinuiiale sull'ordiiiamento geiierale degli ?iffici e dei servizi

Preso atto cl'ie Ie domaiide di partecipazione al concorso pervemite alllifficio persoiiale del Com?ine
di Cattolica, e da questo trasmesse alla coinmissione, soiio 24, coi'ne risulta dall'elenco -allegato A) di curt:

it .20

ii.4

ammessi

non alnlTlessl

Verificato, inoltre, che il caiididato Pari Gianiriarco, iron iiiserito iieli'elenco per iioi'i corretta
acquisizione della domanda inviata via PEC, e in possesso dei requisiti presei'itati e vieiie iiicl?iso
nell'elenco degli ammessi i quali quindi risultano essere n. 21

Legge i nomi dei cai'ididati e verifica ?'asseiiza di iiicompatibilitA fra i inei'nbri della commissioiie e i
canditati ainmessi;
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BELLUCCI PIERPAOLO

CAROu CHIARA

CA.ZZATO MARIA

COLOMBO BEATRIZ

FRESCHI MARTA

GAGuARDI EMANUELA

LAMPONI STEFANIA

LEOPARDI DANTE

MUCC?OI? LORENZO

NASTRI MARTINA

NIUTTA GIORGIO

PANZAVOLTA ANDREA
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PAPISCA DEBORAH

PARI GIANMARCO

RICCI GIUSEPPE

ROSS{ MAURO

RUSSO ALESSIA

SANI EMER

TORSANI CLAUDIA

VENTURA SIMONA

V?GNALI GILBERTO

*

LA COMMISSIONE

Preso atto dei requisiti che devoiio essere iii possesso dei caiididati per I'ami'nissione art colloquio,
cost come definiti dal bando:

Titolo di studio e esperienza lavorativa

1. Diploma di laurea oppure Laurea Specialistica (relativa all'ordinamento s?iccessivo al D.M.
509/99) oppure Laurea Magistrale (relativa all'ordinameiito successivo al D.M.270/2004).

2. Patente di guida valida per la guida di autoveicoli

3. avere esperieiiza iii attiviM sii'nilari a quelle oggetto di affidai'neiito.

La Coi'nmissioiie procede a?l'esame dei curric?ila dei caiididati e provvede a relazioi'iare verbalineiite al
Sindaco;

Al?e ore 13,30 la Commissione termiiia i lavori e sr aggiorna per le ore 14,00.

IL PRESIDENTE: Francesco Rinaldiiii 5'+ '? (,, w / 0

l COMMISSARI: Claudia Marisel Rufer

?' rMarco Nanni

wt;LAnna BuschiniIi segretario:
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VERBALE 2

Avviso pubblico di procedura comparativa per incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta
Comunale

*

*

Colloquio candidati
Individuazione candidato per nomina

L'anno 2016 (duemilsedici) addi 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 14,30, nella Sala della
Giunta, sita presso il Comune di Cattolica, in piazza Roosevelt n.5, sr sono riuniti il Sindaco e parte della
Commissione dell'Avviso Pubblico specificato in intestazione, nella persona dei dirigenti Francesco
Rinaldini e Claudia M. Rufer, con funzioni di assistenza al Sindaco nello svolgimento dei colloqui.

E' presente il segretario della Commissione, Anna Buschini.

La Commissione

Presenta al Sindaco una relazione sintetica sur curricula presentati dart candidati ammessi alla prova

Il Sindaco

Prima dell'inizio dei colloqui stabilisce i seguenti argomenti di massima che saranno posti a tutti i candidati
come criterio di valutazione del colloquio:

Percorso di studi ed esperienza forrnativa e professionale
Esperienza lavorativa specialmente in ambiti similari
Presentazione da parte di ciascun candidato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla
selezione e eventuali criticitA a svolgere un ruolo di portavoce cost sfidante;

Il colloquio sarA principalmente condotto dal Sindaco e i Commissari interloquiranno con il candidato
laddove riterranno necessario chiarire o approfondire determinati aspetti.

r?

Visto l'elenco dei candidati ammessi al colloquio, alle ore 15,00, procede all'appello nominale dei candidaito
7

presenti che risultano essere:

l

2

3

4

s

6

7

8

9

10

BELLUCCI PIERPAOLO

CAROLI CHIARA

LAMPONI STEFANIA

LEOPARDI DANTE

MUCCIOLI LORENZO

PAPISCA DEBORAH

PARI GIANMARCO

RUSSO ALESSIA

SANI EMER

VIGNALI GILBERTO

I candidati vengono chiamati per sostenere il colloquio secondo l'ordine sopra riportato senza che sr verifichi
alcuna defezione.

/?

Il segretario procede all'accertamento dell'identiM dei candidati mediante esibizione da parte dei medesimi di '
un documento di riconoscimento al momento dell'effettuazione del colloquio e firma della presenza;

In ogni colloquio, pur lasciando il Sindaco e la Commissione ampia libertA di esposizione al candidato,



vengono affrontati in tutto o in parl:e gli argomenti sopra riportati.
La conoscenza del tessuto socio-economico cittadino e l'iscrizione ad un partito politico in particolare,
vengono ritenuti dal Sindaco, che rivolge in merito esplicite domande art candidati, elementi rilevanti, data la
natura prettamente fiduciaria del ruolo del portavoce da selezionarsi art sensi dell'art. 90 del T.U.E.E.L.L.

I colloqui terminano alle ore 17,30

Successivamente, il Sindaco effettua la valutazione dei colloqui sostenuti dart candidati e giunge alla
conclusione che nessuno di questi possegga le caratteristiche peculiari ritenute utili e necessarie allo
svolgimento del ruolo di Portavoce del Sindaco e della Giunta del comune di Cattolica a causa della scarsa
conoscenza della realM e del tessuto socio-economico cittadino emersa chiaramente nel corso dei colloqui.

Successivamente il Sindaco dA mandato al segretario del Concorso di pubblicare sulla rete civica l'esito del
colloquio.

Q
Il Sindaco

Mariano Gennari

I Commissari della Commissione:

+Francesco Rinaldini

',..
Claudia M. Rufer

Il segretario
Anna Buschini L


