
Oggetto:  procedura  di  mobilità  volontaria  ex  art.30  d.lgs.  n.165/2001  per  l’assunzione  di  n.2  istruttori
amministrativi e/o amministrativi contabili, cat. c.

VERBALE n.3 del 12/08/2022                                                                 

Oggi, 12 agosto 2022, alle ore 09:45 presso l'Ufficio del Dirigente dell’Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo, sito in
Via Della Banca n.2, si riunisce la Commissione Esaminatrice nominata per l’espletamento della procedura
di  mobilità  volontaria  ex  art.30  d.lgs.  n.165/2001  per  l’assunzione  di  n.2  Istruttori  Amministrativi  e/o
Amministrativo Contabili, Cat. C.

Sono presenti:
 Presidente: Dott. Fulvio Cupaiolo
 Membro esperto: Dott. Gaudio Falsaca
 Membro esperto: Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà
 Esperto Informatico: Dott. Roberto Angelini
 Segretario: Dott. Marco Ceritano

… omissis...

La  Commissione prende  atto  che,  ai  sensi  dell’art.4  del  Bando, tutte  le  comunicazioni  ai  candidati,  ivi
compresa  la  convocazione  per  la  prova  orale,  le  relative  informazioni  sulla  convocazione  nonché  la
graduatoria  recante  i  soggetti  idonei,  saranno  effettuate  mediante  l’utilizzo  dei  codici  identificativi  dei
partecipanti  e  che  saranno rese  pubbliche  attraverso  affissione  all’Albo  Pretorio on-line  del  Comune  di
Teramo e pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”.

Si  riporta  la valutazione dei titoli  professionali che, ai sensi  dell’art.5 del Bando, sono divisi  in titoli  di
servizio e titoli di studio.

La Commissione stabilisce che nei casi in cui il candidato non abbia indicato la percentuale di part-time
relativamente ad un contratto di lavoro a tempo parziale, lo stesso periodo sarà valutato nella misura minima
del 30% di cui all'art.54, comma 1, del CCNL comparto EE.LL del 21.5.2018.

La Commissione stabilisce inoltre che nei casi in cui il candidato non abbia indicato la data esatta dell’inizio
o la fine di un periodo di servizio, ai fini del computo sarà considerato l’ultimo giorno del mese quale data di
inizio del periodo da valutare ed il primo giorno del mese quale data di fine dello stesso periodo.

La Commissione da atto, inoltre, che nei casi in cui il candidato abbia dichiarato contratti di lavoro a tempo
determinato, gli stessi non saranno valutati ai sensi dell'art.5 del bando.

La Commissione stabilisce, infine, che nei casi in cui il candidato non abbia indicato il voto del diploma di
maturità richiesto per l'accesso alla selezione, sarà attribuito il punteggio minimo di n.2 punti:

… omissis… 
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VALUTAZIONE TITOLI
Codice Titoli di servizio Titolo di studio TOT TITOLI
2240 6 2 8

4220 10 5 15

7000 5 4 9
3741 6 2 8
601 2 2 4
6785 10 5 15
6897 2 3 5
7098 10 3 13

Si  prende  atto,  inoltre,  che il  colloquio  (fino ad un massimo di  30 punti)  sarà  finalizzato  a  valutare le
attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze
dell’Ente: verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati
che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

La Commissione stabilisce che il colloquio sarà svolto a Teramo, il giorno 6 ottobre, dalle ore 08.30, presso
la sede del Parco della Scienza – Padiglione 1 - Auditorium.

Ai sensi dell'art.4 del citato Bando, nel rispetto della privacy, si dispone la pubblicazione di un estratto del
presente verbale, recante l’esito della valutazione dei titoli, la data ed il luogo di svolgimento del colloquio, a
cura del Segretario della Commissione.

I Candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di documento di identità significando
che in caso di mancata presentazione del candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione.

Per quanto attiene all’applicazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1,
comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 lo stesso viene
pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

La riunione si chiude alle ore 09:55.

I Componenti la Commissione

fto. Dott. Fulvio Cupaiolo

fto. Dott. Gaudio Falasca

fto. Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

fto. Dott. Roberto Angelini 
 

Il Segretario
fto. Dott. Marco Ceritano
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