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Comune di Gattolica
Provincia di Rimini
P.rvA 00343840401

Luca MAZZARA
GiusepPina MASSARA
Francesco RINALDINI

VERBALE

AWISO MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER ÍITOLI E COLLOOUIO PER LA

copERruRA Dt NR. I Posro A ren'ràó inóErenrurlATg ol-glitlc-El'l-JÉ DA ASSEGNARE

iJéà'e ói"tl"o 
"oMtNA 

ALLE FuNzloNl Dl RAGloNlÉRE cAPo sErroRE I

PRIMA SEDUTA

L,anno duemi|atredici, il giorno 08 del mese di gennaio, a|Ie ore 9:oo presso l'Uffìcio de|Segretario

Generale, si è riuniia la cotrnistion" gi'roi"-aif," à"l ""ni"ttt 
'Awiso di mobilità volontaria tra enti per titoli

e colloquro per la copertura di nr' 1 potto à-rà'ipo inJ"r"'rnrnato di dirigente da dssegnare In sede dr prima

nÒmina a e funzioni di r"g,oni"r" 
"upo 

..nJrJìil inJ"ito 
"on 

a"r"r-ina àirigenziale n 859 del08/11/2013;

Vista la determinazione diflgenziale n 1001/2013 con la quale è stata nominata la Commissione

giudicatrice.

Vista la comunicazione del dott PErpaolo Deluigi del 07 gennaio 2014 prot_ Inlerno 3'14 con la quale

comunica I'impossibllta ai presenziare ta òoriirisJone gi'cióavice a causa del molleplci impegni di Iavoro

presso il Comune e la Provincia dl Rimini

I a Commìssìone qiudìcatrice risulta composta come segLre:

http://www. catto lìca net
email:info@caftolica net

\og

Pro{.
Dott.ssa
Doit.

Presidente
[,4embrc
Membro

segretario verbalizzante: Valerio Cecchini'

* 
"."tt:::"J:H la presenza di luttì i suoi componentr' dà inizio ai lavori 

":"t1Yld" 
I'ordine degli stessi

'' 
".".|ì.i.i in- ,o della drsciphna derconcorsi e delle altre procedure drassunzrcne

^, :1."';ìi;;;;."ìà a "''i'o'i'i" 
iài"""1o,'"..u acuràdel Dirigente del settore del Personale

"' 
àppiou"to 

"on 
c"t"rmlnazrone dirisèn7'ale n 1001/20i 3

.l venfrcala .,inesisten,," oi ,n.o.p"ríilià"ri" i coìponentr ta commissione e I concorreîtr e tra questi

e iì Seoretario;
nt i*i"Xii""i"' t 

"ltemperanza 
all'art 1'1 del vìgente regolamento deiconcorsi al bando di concorso

"' !';","";;;;;;ata pubblicttà tlii""t"' i" pioori"uiione del bando aìl'albo pretorio on-line' sulla

i.àèi""" a"rcit,t; e sulla Gazzetta Uffciale lV speciale concorsied esami

La Commissione prende atto che icanditati ammessial colloquio sono:

1) LANZALONE ANDREA
2)PANZINI FRANCESCA

Successivamente la Commissione esamina, in ordine alfabetico' i curricula deicandidati ammessi



La commissione esprime riserva sul fatlo che dal curriculum vitae della candidata Panzini Francesca, non
emergono esperienze in merilo aiservizidi Provveditoralo, Gestione del Patrimonio e Tributi.

Terminata l'esamine deicurricula la Commissione decide diconvocare icanditati per il giorno 13 del mese di
gennaio anno 2014, alle ore 10t00 presso la sala della Giunta Comunale delComune diCattolica.

Alle ore 10:00 la Commissione, ultimati ilavori, dispone di rimettere il presente verbale all'uffìcio personale
per l'adozione degli atti successivi

Lelto, approvato e sottoscritto: l (Ìr)pror. Luca MATTARA y- *1L." JI ./)t l'?/> ua-
Dotl ssa Giuseppina |ASSARA /f ln,

^t 
t //Dotr Francesco RINALDINI NtLL *,.- ,L^*LA^,__

segrelario verbalia.ante: Valerio Cecchini &f tl lw, s:
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VERBALE

AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PÉR TITOLI .E ^COLLOQUIO 
PER LA

.:opERruFtA Dt NR. I Posro o t t"iàì*àiìi*NAro Dl DIRIG-ENrE DA ASSEGNARE

i*";S; ;F*íin;;io.,'rHr rr-r-e ruiiz-orior naeroHrene cAPo sÉrroRE'l

SECONDA SEDUTA

L'anno duemi|atredici, i| giorno 13 del mese digennaio, a||e ore 9:oo'plesso l.Uflìcio delSegretario

Generale, sr è riunita la cornti"tion" giuoi;i:"" ;;;;;;;" Awiso dr mobjlità v-olonlaria tra enli per tiloli

e coltoouio per la copertura di nr 1 ott'"'I:;;;;;;i;rnalo di dirigenle da assesnare In sede di prrma

nomina alle funzioni dr rag;oni"'" c'po "e"i'It:l'""iàìil """ 
0""'tta lirigenzrale n 859 del oal11l2o13:

La Commissione giudicatrìce' nominata con deìerminazione dirigenziale n 1OO1/2013 risulta conposta come

seque:

Prof-
Dott-ssa
Dott.

Presidente
Membro
lvlemb.o

segretarÌo verbalizzante: Valerio Cecchini'

La commissione: )i componentr, dà inizio ai lavori. osservando lordrne degli stessi

àl accedala la presenza di tutfi | su(

orevisto dall art 24 della discrplrna ;eì;oicori' e tette att'e procedure di€ssunzione

bl orende aito che i criteri oi varutazioie ioi"o it-"g;nt' p'nttggio tassimo atkibuibrle 100 di cui 60

"' ;'":';;;;;;;*" "olroqu'o 
artitudrnale e pL'nti40 per titoli possedurr'

c) Prende atto che la prova Oi ioon"iiai"of Lquio attitudinale' si intende superala con valutazione di

almeno 42160'

La Commissione defìnisce le seguenti domande e argomenti da presentare ai candìdati:

- Presentazione del culriculum vitae;

- 
"uilir"o 

to,,u"t,on"le che ha indotto íl/la candidato/a ha chiedere la mobilità;

_ conoscenza dei .nuovi principi """Lii, 
o' cui il comune q' c"*|r::,-: ente spedmentatore'

argomenrazrone e relarivi approfondrme^ìi"È.""""0"*,"-" or questa appricazrone da parte detEnlern

materia di contabilita fìnanziana:

- loio.ì""." t .*oia di microrganìzzazione con simulazione di una prova Pratica'

' à."ion" o"t p"t,i.onio' Tributie Gare sotto e sopra la soglia comunilaria

Successivamente, trasfedtasi

verifica dei Pr*enìi

presso la Sala della GiÚnta' alle ore 10:00' la Commissione procede alla

I candidati ammessi ' Lanzalone Andrea e Panzini Francesca' non si sono presentati' per cui'la Commissìone

orende e da atto che la toro,"n"",. or."Érì'atìJnl'"i]i,àì" "'.inrn"i"' "ome 
espliciiamenie indicato nel

ffifid;;;;t; ";;"rdato 
nellavviso oi convocazione al colloquio

1L-,''-'\ \1,

' comune or cattorrca' uf'!9o,FiilÌli:Hl'J#'i?i,::illiliJ.1*rîe rl,-\--/pida Roosev€rt, s _47a41 c 
Zf rr\Vn_K 

\



Alle ore 10i30, la Commissione' ultimati ìlavori' dispone di rimettere il presenle verbale all'ulîcio personale

per I adozlone degli altr successlvl

Letto, aPprovato e sottoscrìtto:

//-r-.-Prof.

Dolt.ssa

Dolt.

Luca MMZARA V^
f

GrusePPina MASSARA

Francesco RINALDINI

/t\,./

\l(o -,,' A*-u\--
i-,l"",^juy--..-,,

segretario verbalizzante: Valerio Cecchini

Pag'2
. cohúné di c.úorrca, urr'cl1-"4:'':T 

X$'i.'fr ,:.11#?11'o'uo'.uur..
Piszza Roos€vell,5- 47841 CATTOLICA {RNì_ IEL


