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VERBALE l

Avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per l'affidamento dell'incarico di Dirigente (l
tempo determinato, ex art. 110 comma 1, D.lgs 26 7i2000, da destinare al settore 2: Servizi al Territorio

*

Insediamento Commissione

colloquio e individuazione candidati per colloquio con il Sindaco

L'aimo 2016 (duemilasedici) addi 6 (sei) del mese di diceiribre alle ore l o,oo, nella Sala della Giunta
Comuiiale, sito presso il Comuiie di Cattolica, in piazza Roosevelt ii.5, sr 6 riunita la Commissione
dell'Avviso Pubblico specificato in iiitestazioiie, iieile persone dei Signori:

*

*

* Presideiite: dott. ssa Silvia Saiitato

* Mei'nbro esperto: Arch. Daiiiele Fabbri
* Membro: dott. ssa Claudia M. Rufer

Segretario Coi'nuiiale
Dirigeiite Comune di Ritnit'ii
Dirigente

II successivo colloquio che dovranno sostenere i candidati iiidivid?iati dalla coi'ninissioiie sarA svolto dal
Siiidaco affiancato da un membro della coinmissioiie e con l'assistenza del?a dott.ssa Rosa+'iiia De Bastiani

espeita in Prograi'nmazione Neuro Linguistica.

E' presente il segretario della Commissioiie, Anna Buschiiii, istruttore ai'ni'ninistrativo.

LA COMMISSIONE

Coiitrollata la validitA della sua costituzioiie, ris?iltaiite dalla desigiiazioiie adottata
deteriniiiazioiie dirigenziale n. 871 del 2/12/2016;

COII

Viste Ie doi'naiide pervenute e il relativo eleiico compilato dall'Ufficio Persoiiale;

*

*

*

Visti:

il Regolai'nento per I'accesso "Disciplina dei coiicorsi e delle altre proced?ire di assciiizioiie" approvato
con delibera di G.C. it. 245/1998 e successive inodifiche;
il bando di concorso approvato con deteri'nina dirigeiiziale 11.777 del9/ 11 /2016
II regolaineiito comunale sull'ordinamento geiierale degli uffici e dei servizi

Preso atto clie le doi'naiide di partecipazioiie al coiicorso perveimte all'ufficio personale del Con'iiiiie
di Cattolica, e da q?iesto trasmesse alla coi'ninissioiie, soiio 55, come risulta dall'elenco allegato A) di curt:

*

*

it .46

ii.9

ammessi

non ammessi

Legge i nomi dei candidati e verifica l'assenza di incompatibilitA fra i men'ibri della coininissioiie e i
caiiditati ammessi;

l

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

i2

ASPESI GIAN MARIO

BELLIN FLAVIO

BERTOtJNO CARLO

BRONDONI SILVANA

CAPALDO VINCENZO

CATTINI MARZIA

CAVALLO VINCENZO

CENCI ROBERTO

CHIODINO MARIO GIUSEPPE

CONTI MASSIMO

COSTA ALESSANDRO

D'ORIA MICHELE
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DE FAVERI VALTER
DI BARI GIANRODOLFO
DONI MARINA

FACCIO ANDREA

FACONDINI GILBERTO
FALZONE MAURIZIO GIUSEPPE
FINI GIOVANN}

FIORILLO CLAUDIO
FORASanER} GIANLUCA
FUCCI ?S?DORO

GAMUCCI LUCA
GAUDIANO STEFANO
GENTILINI BARBARA
GENTILIN} MICHELE
GIACOMETT{ FABIO
GIANGOLINI ADRIANO
LA MONICA FRANCESCO
LOMBARDO FRANCESCO
MORETTI MAURO

NUCCI MICHELE

PACITTO ALESSANDRO

PACQUADIO CARLO MARIO
PALATRONI PIER FRANCESCO
PAVIGNANI RENZO
PELLEI MARIA ADELE
PIGOZZO LORENA
POLIZZI VINCENZO
RASTELLI STEFANO
RULLI MARCO
SADA ANTONIO

SAURA GIOVANNI

SOLE GRECO DOMENICO
nNTORJ SARA

TUFFO LUIGI
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LA COMMISSIONE

Preso atto dei requisiti che devono essere in possesso dei candidati per l'ammissioiie al colloq?iio,
cost come defiiiiti dal bando:

t ) RMfoNo dM sfudjo.

Diploi'na di laurea iii Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Iiigegneria Edile - Ai-cliitettura (vecchio
ordiiiaineiito) (DL) o Diploma di la?irea Magistrale (LM) in Ingegiieria Civile o liigegiieria dei Sisteini
Edilizi o Ingegneria della Sicurezza o Arcliitettura e Tiigegneria Edile - Arcliitettura, o Diploi'na di La?irea
Specialistica (LS) in Ingegneria Civile o Arcliitettura e Iiigegiieria Edile equipolleiiti art seiisi de'l decreto del
MIUR;

Eveiituali titoli riconosciuti eq?iipolleiiti a uno di quelli sopraiiidicati dal Miiiistero dell'lstruzioiie devoiio
essere dichiarati con citazione del relativo decreto a cura del caiididato iii sede di preseiitazione della
doinaiida.

l

l coiicorrenti clie Iianno conseguito il titolo di studio all'estero dovraimo comprovare l'equipolleiiza del
proprio titolo di studio con uno tra quelli itafiaiii ricliiesti per la paitecipazioiie alla presenie proced?ira
citaiido nella domaiida di partecipazioiie il proprio titolo di studio iiella lii'ig?ia origiiiale e gli estremi del
pi'ovvedimento di ricoiioscimento dell'equipolleiiza da paite dell'a?itorita coi'npeteiite.
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l cittadini della Coi'nunitA europea in possesso del titolo di studio coimmitario possono chiedere
l'ammissione con riserva in attesa dell'eq?iiparazioiie del loro titolo di studio, la quale deve cotnunq?ie essere
posseduta eiitro il termine clie l'ammiiiistrazione comuiiicherA all'interessato. Le richieste di equiparazione
del titolo di studio devoiio essere rivolte al Dipaitii'nento delta Funzione Pubblica - Ufficio PPA, Corso
V.Emaimele II n. 116- 00186 Roma tel.06/6899 1.

%

2)espeyMexaza NavoratMva:
a. dirigeiiti di ruolo;
b. soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge per l'accesso dall'esterno alla qualifica dirigenziale, che:
- abbi'aiio svolto attivitA in orgaiiismi ed eiiti pubblici o privati ovvero aziende pubbliclie o private con
esperieiiza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,
oppure
- 'a'bbiaiio conseguito una particolare specializzazione professio+iale, culturale e scientifica desumibile dal1a
formazione uiiiversitaria eapost-universitaria, da pubblicazioiii scientificlie e da concrete esperienze di lavoro
i'naturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali in posizioni funzionali previste
per 1'accesso alla dirigenza,
oppure
- p;ovengano dart settori della ricerca, della docenza universitaria, e dei ruoli delle aminiiiistrazioni pubbliclie
di c?ii all'ait. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.
Stabilisce che nelle competenze-che devono essere iii possesso dei caiididati e ricompresa anche I'Edilizia
privata-urbanistica.

In una prima fase la Commissione stabilisce il segueiite iter per lo svolgimento della prova:

La prova avrA iiiizio con la presentazione da paite di ciascuii caiididato dei motivi che lo hanno spinto a
paitecipare alla selezioiie e disponibilitA al trasferimento.

Dopo questo primo passaggio, ciascun candidato sarA cliiamato ad esporre la propria esperienz.a iavorativa
specialmeiite in inateria di Urbanistica, redazioiii strumenti ?irbaiiistici quali il p.o.c. Lavori Pubblici e
Dei'naiiio, coiiosceiiza della normativa Regionale e del territorio.

Al candidato verrA ricliiesto, inoltre, di presentare la propria capacitA di coordiiiai'nento del personale
assegiiato, delle procedure, attivitA e processi organizzativi e coi'iosceiize maiiageriali iii tema di gestione
risorse umane;

La Cominissioiie stabilisce, iiioltre, di privilegiare iiella valutazione i seguenti aspetti:

*

&

*

essere in possesso di esperieiiza e competenze i'nultidisciplinari net vari servizi iiidividuati dal baiido
essendo il settore molto articolato, in particolare ?irbanistica e LLPP
avere dimostrato capacitA e interesse all'iiiiiovazione tecnologica e orgaiiizzativa e del r?iolo di ?i+ia
moderna ainmiiiistrazione

avere esperieiize gestioiiali sigiiificative di tipo maiiageriale/dirigeiiziale
avere praticato esperieiize particolarmente ii'iiiovative e di q?ialitA deiitro la PA

Alle ore 10,40, visto l'elenco dei candidati ammessi al colloq?iio, procede all'appello noi'niiiale dei
caiididati presenti che risultano essere:
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BELLIN FLAVIO

CATTINI MARZIA

COSTA ALESSANDRO

FACONDINI GILBERTO

FUCCI IS?DORO

GAMUCCI LUCA

GAUDIANO STEFANO

GENTILINI BARBARA

GIACOMETT? FABIO
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10 GIANGOLINI ADRIANO
11 MORETTIMAURO
12 PAaTTO ALESSANDRO
13 PALATRONI PIER FRANCESCO
14 RASTELLI STEFANO

15 CENCI ROBERTO Il caiididato sr e presentato alle ore 14,30 previo avviso telefonico e
asseiiso de?la Commissioiie.

*

I caiididati vengono fatti chiamare per sostenere pubb)icamente il colloquio secondo l'ordine sopra
riportato senza clie sr verifichi alcuna defezione.

In ogni colloquio, pur lasciando la Comi'nissioiie ainpia libertA di esposizioiie al candidato, vengono
affroiitati priiicipalmente gli argomeiiti sopra riportati:

*

@

presentazione da paite di ciascun candidato dei i'notivi clie Io liaiiiio spiiito a partecipare
selezione e disponibilitA al trasferiinento.
esposizione della propria esperieiiza lavorativa specialinente in i'nateria di Urbanistica, redazioni
strui'nenti urbanist:ci -q?iali il p.o.c. Lavori Pubblici e Demanio, conoscenza della normativa
Regionale e del territorio.

presentazione della propria capacitA di coordinamento del persoi'iale assegiiato, delle proced?ire,
attivitA e processi organizzativi e conoscenze i'naiiageriali iii tei'na di gestione risorse umane;

alla

I colloqui terminano alle ore 14,15 cori l'esai'ne dei candidati dal it. l al it. 9; e ripreiidono alle ?4,45
con l'esame dei candidati dal n. 10 al n. 1 5;

La prova sr conclude alle ore 17,30

Ad esito del colloquio, la Commissione, s?illa base dei criteri predetermiiiati dal baiido e dalla
coinmissioiie stessa, ricoiiosce l'idoiieitA a tutti i candidati clie haimo sostemito il colloquio.

Tra i candidati idonei la Commissione iiidividua, sulla base dei criteri sopi-a ripoi-tati, it. s caiididati i
curt iiomiiiativi vengoiio immediatai'neiite coinunicati al Sindaco con uiia relazioiie verbale clie evideiizia, per
ciascuiio, le peculiaritA iiidividuali ei'nerse e il profilo di competenze possed?ite rispetto il r?iolo dirigeiiziale
in oggetto.

I candidati iiidivid?iati sono i seguenti:

1.

2.

3.

4.

s.

CATnNi MARZIA

COSTA ALESSANDRO

FACONDINI GILBERTO
FUCC? IS?DORO

GIACOMETTI FABIO

A coiiclusioiie viene individuata la data del 20/ ?2/20 16 per il colloquio dei caiididati selezioiiati con
il Sindaco affiaiicato dalla dott.ssa Rosanna De Bastiaiii e da ?iii i'nembro della Coini'nissione;

Successivamente il Presideiite della Coini'nissioiie dA maiidato al segretario del Concorso di
p?ibblicare sulla rete civica del Comune di Cattolica l'esito della selezioiie e ?a coiivocazioiie dei caiididati
per il gioriio sopra indicato.
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IL PRESIDENTE: Dott.ssa Silvia Sam

ra',-.,5- >Dott. ssa Claudia Marisel Ruft

C?
%? C?I COMMISSARI: Arch. Daniele Ei

11 segretario: Anna Buscliini
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VERBALE 2

Avviso pubblico di selezione per la ricerca di candidature per l'affidamento dell'incarico di Dirigeme a
tempo determinato, ex art. 110 comma 1, D. Igs 26 7/2000, da destinare al settore 2: Servizi al Territorio

* Colloquio candidati
* Individuazione candidato per nomina

I

L'anno 2016 (duemilasedici) addi 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 9,00, 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, nelle persone della
componente Claudia M. Rufer e Rosanna De Bastiani con funzioni di assistenza al Siiidaco nello
svolgimento dei colloqui.

E' presente il segretario della Commissione, Anna Briscliini, istruttore amministrativo.

Il Sindaco

Prima dell'inizio dei colloqui stabilisce il seguente iter di svolgimento:

a) La prima parte della prova sara gestita direttamente dal Sindaco che condurra CO?I il candidato un
colloquio teso ad affrontare l'aspetto motivazionale e relazionale del ruolo di Dirigente:

- presentazione da parte di ciascun candidato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla
selezione e disponibilitA al trasferimento.

- esposizione della propria esperienza lavorativa, punti di forza e criticitA;

- conoscenze, competenze e eventuali esperienze nella redazione ed esecuzione del programma
delle opere pubbliche;

- conoscenze, competenze e eventuali esperienze per affrontare l'elaborazione del piano urbanistico
di una cittA come Cattolica secondo principi guida quali: cementificazione zero, riqualificazione
delle strutture turistiche, antisismica, gestione dei rifiuti;

- il ruolo di manager in un ente pubblico, la gestione delle risorse umane e il rapporto con la classe
politica;

Ad ogni caiididato saranno presentati tutti o in parte i suddetti argomenti.

Il membro della commissione interloquirA con il candidato laddove riterr;A necessario chiarire o
approfondire determinati aspetti.

b) La seconda parte del colloquio avrA carattere psicoattitudinale destinato a posizioni di vertice e
sarA condotto dalla Consulente Rosanna De Bastiani secondo uno schema predisposto (allegato al
presente verbale) che sr concluderA con una relazione inclusiva di raccomandazioiie e guida nel?a
scelta del candidato curt affidare l'incarico.

Visto l'elenco dei candidati ammessi al colloquio alle ore 9,30 sr procede all'app,ello
nominale dei candidati presenti che risultano essere:
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COSTA ALESSANDRO
CATTINI MARZIA
FUCCI ISIDORO
GIACOMETTI FABIO
FACONDINI GILBERTO

I candidati vengono fatti chiamare, per sostenere pubblicamente il colloqriio, secondo l'ordine sopra
riportato, senza che sr verifichi alcuna defezione.

*

In ogni colloquio, pur lasciando ampia liberta di esposizione al candidato, il Sindaco, coadiuvato
dal membro della Commissione e dal consulente sig.ra De Bastiani, affronta gli argomenti sopra
ri portati.

Alle ore 13,30 la commissione sospende i lavori avendo giA esaminato i candidati dal n. 1 al n. 4 e
sr aggiorna per le ore 1 4,45 per il colloquio con il candidato 11. s.

Alle ore 15,00, presenti il Sindaco e la sig.ra Rosanna De Bastiani, viene chiamato a sostenere il
colloquio il candidato Facondini Gilberto.

A conclusione dei colloqui, la sig.ra De Bastiani sr impegna a trasmettere, ne? giro di 48/72 ore,
apposita relazione da sottoporre in via definitiva alla 'valutazione del Sindaco.

Pervenuto il suddetto materiale, i lavori vengono ripresi in data 24 (ventiquattro) dicembre 2016
(duemilasedici), alle ore 9,30, presso la Sala Giunta, alla presenza del Sindaco, della sig.ra De
Bastiani, del membro e del segretario della Commissione.

Il Sindaco, tenuto conto:

del verbale presentato dalla Commissione, al termine della prima seduta;
dell'esito del colloquio condotto direttamente;
della relazione del profilo e delle caratteristiche psicoattitudinali di ogni caiididato
presentata dalla consulente De Bastiani,

individua nell'Arch. Alessandro Costa il candidato in possesso di tutte le competenze utili e
necessarie allo svolgimento del ruolo di Dirigente al settore 2: Servizi al territorio del Comune di
Cattolica.

Successivamente il Sindaco dA mandato al segretario del Concorso di informare i candidati
dell'esito del colloquio a mezzo PIC.

Il Sindaco

Mariano Gennari

Consulente della Commissione
Rosanna De Bastiani[gcvv)t-o.??'le.i,? '1
Il membro della Commi: t
Claudia Marisel Ri ?%C

(>-===-Il segretario
Anna Buschini
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