
VERBALE l

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER

L'AFFIDAMENTO DELL'INCÀRICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO, EX
ART. 110 COMMA 1, D.LGS 267/2000, DA DESTINARE AL SETTORE 2: ?SERVIZI AL

TERRITORIO E SERVIZI CULTURALI?

Insediamento Commissione

colloquio e individuazione candidati per colloquio con il Sindaco

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 21 (ventuno) del mese di Novembre alle ore 8,30,
nella Sala della Giunta Comunale, sita presso il Comune di Cattolica, in piazza Roosevelt n.5, si è
riunita la Commissione dell'Avviso Pubblico specificato in intestazione, nelle persone dei Signori:

*

*

* Presidente:

* Membro :

@ Membro:

Claudia M. Rufer Dirigente
Baldino Gaddi Dirigente
Pier Giorgio De Íuliis Dirigente

Il successivo colloquio che dovrarìrìo sostenere i candidati individuati dalla commissione sarà svolto
dal Sindaco affiancato da un membro della commissione.

E' presente il segretario della Comrììissione, Aíìna Buschini, istruttore amministrativo.

LA COMMISSIONE

Controllata la validità deìla sua costituzione, risultante dalla designazione aúotùata con
determinazione dirigenziale n. 888 del 1 5/l l/2019;

Viste le domande pervenute e il relativo elenco compilato dall'Ufficio Personale;

*

*

*

Visti:

il Regolamento per l'accesso "Disciplina dei concorsi e delle altre proeedure di assunzione?
approvato con delibera di G.C. n. 48 del 23/5/20 19;
il bando di concorso approvato con determina dirigenziale n. 712 del 18/9/2019;
Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Preso atto che le domande di partecipazione al concorso pervenute all'ufficio personale del
Comune di Cattolica, e da questo trasmesse alla commissione, sono n.l4, ammessi n.l3, come
risulta dall'elenco allegato A) al verbale di ammissione dei candidati approvato con D.D. n. 888 del
15/ ] 1/20 19;

Legge i nomi dei candidati e verifica l'assenza di incompatibilità fra i membri della
commissione e i canditati ammessi:
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BEATI ROBERTO

BENZI RICCARDO

CASALI ILARIA

DELLA VECCH[A MARCO

GAMUCCI LUCA
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LA PUZZA FABIO

NOTARINI FABRIZIO

PALELLA BENEDETTO

PIANESE ANDREA

RIGHETTI ELISABETTA

SORRENTI VINCENZO

VIGLIONE ROSARIO GAETANO

V[TTORI GIOVANNINO

I

l

l

l

I membri della Commissione e il Segretario sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
con le quali dichiarano l'insussistenza di incompatibilità al ruolo di membro della Commissione e
con i candidati.

LA COMMISSIONE

Preso atto dei requisiti che devono essere in possesso dei candidati per l'ammissione al
colloquio, così come definiti dal bando:

l) requisiti culturali

Laurea magistrale o specialistica o ciclo unico o vecchio ordinamento inerenti all'incarico da
ricoprire;

Eventuali titoli ricorìosciuti equipollenti a uno di quelli sopraindieati dal Ministero dell'Ístruzione
devono essere dichiarati con citazione del relativo decreto a eura del candidato in sede di

presentazione della domanda.

I concorrenti che harìno conseguito il titolo di studio all'estero dovrarìno comprovare l'equipollenza
del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per la partecipazione alla presente
procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza da parte dell'autorità
conìpetente.

I cittadini della Comunità europea in possesso del titolo di studio comunitario possono chiedere
l'ammissione con riserva in attesa dell'equiparazione del loro titolo di studio, la quale deve
comunque essere posseduta entro il termine che l'amministrazione comunicherà all'interessato. Le
richieste di equiparazione del titolo di studio devono essere rivolte al Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio PPA, Corso V.Emanuele II n. 116- 00186 Roma tel.06/68991.

2) esperienza lavorativa:

Possesso di uno dei sotto indicati requisiti professionali o culturali (a carattere alternativo):

a) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione ed aver compiuto almeno 5 anni di servizio
in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o
laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento);

ìb) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, e aver compiuto almeno 3 anni di servizi?
in posizione funzionale per I"accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento.
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laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento) e di essere in possesso del dottorato di
ricerca ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'Ìstruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) dipendente di ruolo di una amministrazione statale reclutato a seguito di corso-concorso ed aver
compiuto almeno 4 anni di servizio in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la
laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento);

d) possesso della qualifica di dirigente in Ente o struttura pubblica non ricompresa nel campo di
applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed
aver svolto almeno 2 anni di servizio con funzioni dirigenziali.

e) almeno 5 anni di esperienza con incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche;

f) almeno 4 anni di servizio continuativo presso enti od organismi internazionali, in posizioni
apicali
per le quali è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea
specialistica nuovo ordinamento).

I suddetti requisiti professionali possono essere raggiunti anche in modo cumulativo, sommando gli
amìi di esperienza anche in diverse categorie fra quelle sopra indicate.

Stabilisce che nelle competenze che devono essere in possesso dei candidati sono compresi i servizi
assegnati al settore 2: [Jrbanistica e [Jfficio di Piano, SUE, Pratiche Sismiche, SUAP, Servizi
culturali;

Stabilisce il seguente iter per lo svolgimento della prova:
Ogni concorrente dovrà rispondere a 5 quesiti di cui n. 4 scritti su biglietti ripiegati e disposti irì n.
4 diversi gruppi: Urbanistica, Edilizia, SUAP, Dirigenza e n. l quesito sui Servizi Culturali posto
dalla Commissione;

La prova continuerà con la presentazione da parte di ciascun candidato dei motivi che lo hanno
spinto a partecipare alla selezione e disponibilità al trasferimento.

La Commissione stabilisce, inoltre, di privilegiare nella valutazione il possesso di esperienza e
competenze multidisciplinari nei vari servizi individuati dal bando essendo il settore molto
articolato.

Stabilisce di sottoporre a estrazione le domande predisposte per ogni argomento.

Alle ore g,oo, visto l'elenco dei candidati ammessi al colloquio, procede all'appello nominale dei
candidati presenti che risultano essere:

BENZI RICCARDO

lDELLA VECCHIA MARCO
Î
JRIGHETTI ELISABETTA
iVANNÍN-O
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I candidati vengono fatti chiamare per sostenere, in seduta pubblica, il colloquio secondo
l'ordine alfabetico senza che si verifiehi alcuna defezione.

Entra BENZI RICCARDO al quale vengono posti i seguenti argomenti come da biglietti estratti dal
candidato :

URBANISTICA: Il principio di perequazione urbanistica nella vecchia L.R. n. 20/2000 e
nella nuova L.R. n. 24/20 19.

EDILIZIA: Diritti edificatori in decollo volo e atterraggio. Natura principi correlati alla
perequazione urbanistica.
CULTURA: Autorizzazione all'esercizio (art.68/69 TULPS) e autorizzazione aigibilità e
idoneità luoghi (art. 8 TULPS).
SUAP: la presentazione di un libro in un teatro comunale è considerata manifestazione ai
fini della safety?
DIRIGENZA: Rapporti intercorrenti tra Dirigenza e Responsabilità del procedimento.
Strumenti per nominare, verificare e sanzionare il responsabile del procedimento non
dirigente.
Presentazione dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla selezione e disponibilità al
trasferimento.

Entra DELLA VECCHIA MARCO al quale vengono posti i seguenti argomenti come da biglietti
estratti dal candidato:

URBANISTICA: Conferenze dei servizi propedeutiche ad ottenere i pareri per
l'approvazione di strumenti di pianificazione. Tipologie, natura, modalità e conclusione.
Tempistiche.
EDILIZIA: CQAP natura, costituzione, funzioni e competenze.
CULTURA: Biblioteca comunale. Chi presiede alla conservazione e corì quali azioni
SUAP: Quali sono le verifiche, permessi, certificazioni neccssarie pcr autorizzare un
concerto all'apeito per oltre 5.000 persone.
DIRIGENZA: Modelli organizzativi delle strutture amministrative e loro concreta
attuazione. Specificare come si ritiene confacente l'organizzazione di un SUE SUAP e
Ufficio di piano
Presentazione dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla selezione e disponibilità al
trasferimento.

Entra GAMUCCI LUCA al quale vengono posti i seguenti argomenti come da biglietti estratti dal
candidato :

URBANISTICA: Proeedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. n. 24/2017. Presupposti
procedimento di approvazione.
EDILIZIA: La disciplina per il contrasto degli abusi edilizi di cui al DPR 380/200 1. sanzioni
e controlli.

CULTURA: il ICRCPAL organismo creato nel 2007. quali sono i rapporti fra il dirigente
alla cultura e questo organismo.
SUAP: Per chi non ha la commissione comunale di vigilanza in maniera permanente, ai fini
degli adempimenti per una pubblica manifestazione si può inviare alla commissione
provinciale?
DIRIGENZA: Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 165/2001, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di una pubblica
amministrazione cosa comporta?
Presentazione dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla selezione e disponibilità ,alí,;'pº""'a=k
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trasferimento

Entra RIGHETTI ELISABETTA alla quale vengono posti i seguenti argomenti come da biglietti
estratti dal candidato:

URBANISTICA: Piano dell'arenile. Contenuto, disciplina e modalità di approvazione.
EDILIZIA: il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Scomputo, modalità di calcolo e facoltà riduttive dei singoli comuni.
CULTURA: gestione archivistica e patrimoni librari dopo il 2007. il coferimento dei testi di
interesse regionale alle biblioteche.
SUAP: La dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS deve risultare da atto del
funzionario/dirigente o è da considerarsi tale il parere della commissione di vigilanza?
DIRIGENZA: quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove
circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse, quale
provvedimento deve essere posto in essere?
Presentazione dei motivi che lo hanno spinto a paìiecipare alla selezione e disponibilità al
trasferimento

Entra VITTORI GIOVANNINO al quale vengono posti i seguenti argomenti come da biglietti
estratti dal candidato:

URBANISTICA: Il PUG fini e modalità di approvazione.
EDILIZIA: Sportello Unico per l'Edilizia. Competenze, articolazione e modelli
organizzativi.
CULTURA: allestimento di uno spettacolo. Iíìdividuazione e ingaggio degli artisti
SUAP: se una manifestazione turistica viene organizzata direttamente dal Comune, qual è la
procedura corretta da adottare?
DIRIGENZA: Natura della responsabilità dirigenziale e differenze rispetto alle altre frme di
responsabilità (civile. penale, contabile, politica).
Presentazione dei motivi che lo hanno spinto a partecipare alla selezione e disponibilità al
trasferimento

e

La prova si conclude alle ore 12,30

Ad esito del colloquio, la Commissione, sulla base dei criteri predeterminati dal bando e
dalla commissione stessa, riconosce l'idoneità a tutti i candidati che hanno sostenuto il colloquio.

Tra i candidati idonei la Commissione individua, sulla base dei criteri sopra riportati, n. 3
candidati i cui nominativi vengono comunicati al Sindaco con una relazione che eviderìzia, per
ciascuno, le peculiarità individuali emerse e il profilo di competenze possedute rispetto il ruolo
dirigenziale in oggetto.

I candidati individuati sono i seguenti:

1.

2.

3.

BENZI RICCARDO

RIGHETn ELISABETTA

VITTORI GIOVANNINO

A conclusione viene individuata la data del 28/1l/2019 per il colloquio dei candidati
selezionati con il Sindaco, affiancato da un membro della Commissione;

Successivamente il Presidente della Commissione dà mandato al segretario del Concorso di't-
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pubblicare sulla rete civica del Comune di Cattolica l'esito della selezione e la convocazione dei
candidati per il giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE: Claudia M. Rufer

I COMMISSARI: Baldino Gaddi

Pier Giorgio De Íuliis - '!Í
r
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Il segretario: Anna Buschini


