P.zza R. Trento
87062 CARIATI (CS)
Tel. 0983.9402213

Provincia di Cosenza
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO:

www.comune.cariati.cs.it

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTIORE DIRETIIVO
TECNICO CAT. "D" POSo ECON. "Dl" - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON
DECORRENZA DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA C.O.S.F.E.L. SINO AL
27/12/2024, AI SENSI DELL'ART.ll0, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000

VERBALE N. 01/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (insediamento commissione)
Il giorno 03.06.2022 alle ore 13:42, si è riunita, nell'Ufficio Segreteria del Comune di Cariati, in
modalità telematica (videoconferenza WhatsApp) la Commissione esaminatrice della selezione
pubblica indicata in oggetto.
Sono presenti:

1. PRESIDENTE: Dr.ssa Marisa Immacolata Ginese - Segretario Generale Comune di Cariati collegato in modalità telematica (videoconferenza WhatsApp);

2. COMPONENTE: Arch. Elio Furioso - Responsabile Setto 2 - Area Tecnica LL.PP. Urbanistica
Comune di Roggiano Gravina (CS) - collegato in modalità telematica (videoconferenza
WhatsApp);

3. COMPONENTE: Arch. Manfredi Franco - Responsabile Area Tecnica Comune di Vaccarizzo
Albanese (CS) - collegato in modalità telematica (videoconferenza WhatsApp);.
Svolge, in presenza, i compiti di Segretario verbalizzante della commissione il dipendente dip.
Mussuto Benedetto cat. C, profilo professionale "Istruttore Amministrativo", appartenente
all'Area Segreteria AA.GG.;
La Commissione riceve, a cura del Responsabile dell'Area Segreteria
documentazione relativa alla selezione indicata in oggetto e precisamente:

AA.GG.,

la

1. il vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi",
approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 13.09.2013 e ss.mm.ii.;
2. determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG.n. 054 del 12/04/2022 ad
oggetto: "INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. "D" POSo ECON. "01" - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON
DECORRENZA DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA C.O.S.F.E.L. SINO AL 27/12/2024,
AI SENSI DELL'ART.ll0, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000. APPROVAZIONE AVVISO DI
SELEZIONE";
3. determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG n. 072 del 16/05/2022 ad
oggetto: "SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. "D" POSo ECON. "01" - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON DECORRENZA
DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA C.O.S.F.E.L. SINO AL 27/12/2024, AI SENSI ~
DELL'ART.ll0, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000. AMMISSIONE CANDIDATURE".
4. determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG. n. 077 del 01/06/2022 ad
oggetto: "SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTIORE DIRETIIVO
TECNICO CAT. "D" POSo ECON. "Dl" - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON DECORRENZA
DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA C.O.S.F.E.L. SINO AL 27/12/2024, AI SENSI
DELL'ART.ll0, COMMA 1, D.LGS.N.267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE;
5. n. 07 istanze di partecipazione, con la relativa documentazione allegata, dei seguenti
candidati ammessi alla prova orale/colloquio, prevista all'art. 6 dell'Avviso approvato con la
.
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DATA
PROTOCOLLO
1
2
3
4

13/04/2022
22/04/2022
27/04/2022
29/04/2022

NUMERO
PROTOCOLLO

RICHIEDENTE

6506
7033

LUGLIETTO ARTURO
ALOISIO MARCELLO

7247
7513

AMICA FRANCESCO
DE SANTIS ALBERTO

RESIDENZA VIA INDIRIZZO
VIA DOMENICO MAGLIONE, 5
VIA VERDESCA, 20
VIA VENERABILE MADRE
ELENA AIELLO, 33
VIA B. CRAXI, 03

CITTA
CORIGLIANO
ROSSANO
CROSIA
COSENZA
TREBISACCE

5
6
7

02/05/2022
05/05/2022
12/05/2022

7532
7821
8235

BASTA GIORGIO
VACCARO MARIO
CHIARELLO AGOSTINO

VIA LONDRA, 57
VIA POMPIO, 214
VIA INSORTI D'UNGHERIA, 54

RENDE
ACRI
CAMPANA

La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati.
Esaminate le domande e in particolare le generalità dei candidati, il Presidente nonché i
componenti la commissione e il segretario verbalizzante, danno atto della propria regolare
costituzione avvenuta con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG. n. 077
del 01/06/2022.
Il Presidente ed i componenti Arch. Manfredi Franco ed Arch. Furioso Elio, poi,
modalità telematica (videoconferenza WhatsApp) della presente seduta, nelle
formalizzazione scritta, rendono verbalmente la dichiarazione che non sussistono le
di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "eli e all'art. 35-bis del D.Lgs.
2001, n. 165 e all'art. 51 del codice di procedura civile.

stante la
more di
condizioni
30 marzo

La Commissione, in recepimento a quanto stabilito all'art. 06 dell'Avviso di selezione di che in
oggetto, prende atto che:
1. Il colloquio è finalizzato ad accertare il possesso da parte dei candidati di specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico
oltre che nella gestione delle relazioni interne ed esterne e di motivazione;
2. La procedura selettiva sarà operata mediante colloquio conoscitivo-motivazionale, da
parte della Commissione esaminatrice sulla base dei curricula professionali pervenuti al
fine di verificare e valutare il possesso dei requisiti necessari a ricoprire l'incarico e qui
di seguito indicati:
• adeguata conoscenza della disciplina di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e della normativa collegata;
• adeguata conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici;
• cognizioni, abilità operative, capacità gestionali e competenze tecnico-specialistiche
nelle tematiche afferenti i Lavori Pubblici e l'Urbanistica, sia in ordine agli aspetti
professionali propri della posizione da ricoprire, sia in relazione alla gestione di
risorse umane, economiche e strumentali.
3. Resta evidente che, in considerazione della natura dell'incarico, disciplinato da norma di
diritto speciale, nella scelta del profilo idoneo si farà riferimento alle competenze
richieste sopra riportate sulla base dei seguenti criteri:
• Conoscenze professionali afferenti, in particolar modo, la programmazione e
gestione dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica;
• Competenze acquisite con particolare riferimento alla gestione dell'Ufficio Tecnico
Comunale;
• Sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e relazionale in relazione all'incarico
da ricoprire;
• Esperienze di aggiornamento e sviluppo professionale personale riferite alle
competenze degli enti Locali in materia di lavori pubblici ed urbanistica;
• Disponibilità e motivazione;

Non si farà luogo a nessuna graduatoria di merito ma solo ad una rosa candidati
ritenuti idonei.
Si prende atto che, per come previsto nell'avviso di selezione inerente la procedura di che
trattasi, il conferimento dell'incarico è effettuato con Decreto del Sindaco ed è perfezionato
mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. Il conferimento
dell'incarico ha carattere fiduciario ed è basato sull'intuitu personae, con ampia discrezionalità
del Sindaco di scegliere il candidato, in possesso dei requisiti richiesti e che riterrà più idoneo
ad espletare l'incarico, tra quelli selezionati quali idonei da questa Commissione esaminatrice.

~

b

La commissione stabilisce poi di tenere i relativi colloqui previsti all'art. 06 dell'Avviso inerente
la selezione di che trattasi, giorno 25/06/2022, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare,
ubicata nella sede municipale del Comune di Cariati, sita in Piazza R. Trento, snc.
La commissione incarica il Segretario -dipendente dip. Mussuto Benedetto- di provvedere alla
comunicazione, a mezzo pec, del suddetto calendario ai concorrenti.
Alle ore 13:48 della data odierna i lavori della commissione in modalità telematica
(videoconferenza WhatsApp) si concludono e si aggiornano alle 13:00 del giorno 25/06/2022.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il
consenso unanime dei suoi componenti.
Letto e confermato da tutti i componenti della Commissione e sottoscritto dal Segretario -dip.
Mussuto Benedetto-.
IL SEGRETARIO

~:O~detto

