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BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO, CATEGORIA C, SERVIZIO SUE, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA 
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 

 
 

VERBALE DI COMMISSIONE 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

SVOLGIMENTO ED ESITI DEI COLLOQUI 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno MERCOLEDÌ 21 MARZO, alle ore 8:45, presso la sala riunioni del 
palazzo comunale, si è riunita la Commissione della selezione in titolo. 
 
Sono presenti: 
- Dott. Angelo Monolo Segretario comunale, Presidente della commissione 
- Arch. Sabrina Bianco Responsabile settore Urbanistica, edilizia ed attività produttive,  

Componente esperto 
- Dott.ssa Franca Murano Responsabile settore pianificazione e gestione delle risorse,  

    Componente esperto 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante della procedura sono svolte dal dott. Paolo Tosseghini, istruttore 
direttivo amministrativo presso il Servizio personale.  
 
 
1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
 
La Commissione prende atto delle disposizioni contenute nel Titolo V, Capo IV, artt. 59 ss., del 
Regolamento in materia di mobilità volontaria tra enti, ed in particolare dell'art. 60 in materia di 
"Mobilità volontaria da altri enti". 
 
Prende, quindi, visione della determinazione del Servizio Personale n. 5 del 8 Febbraio 2018, con cui è 
stato approvato il bando di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C, di cui al sistema di classificazione del vigente 
CCNL regioni ed autonomie locali, a tempo indeterminato e orario pieno, presso il settore Urbanistica, 
edilizia ed attività produttive, servizio SUE (scadenza presentazione domande in data 12 marzo 2018, 
ore 12:30). 
 
Rileva che al bando è stata fornita adeguata pubblicità mediante i seguenti adempimenti: 
- pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione amministrazione trasparente, bandi di 

concorso; 
- pubblicazione all’Albo pretorio on line per giorni 30, ai sensi di legge; 
- diffusione tra i Comuni limitrofi e della zona; 
- trasmissione ad UPEL Varese ai fini della divulgazione attraverso i canali informativi della 

medesima associazione. 
 
I componenti della Commissione, esaminati i nominativi dei candidati alla selezione, hanno dichiarato 
l'assenza di condizioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. ed hanno dichiarato di non 
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ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o 
organizzazioni sindacali o associazioni professionali (art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001). 
 
La commissione constata la regolarità della propria costituzione, avvenuta ai sensi del vigente 
Regolamento delle procedure d'accesso e dei percorsi interni, con decreto del Sindaco n. 23 del 15 
Marzo 2018. 
 
 
2. PRESA D'ATTO VERIFICA AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E CONVOCAZIONI 
 
A seguito dell'esame effettuato dal Responsabile del settore Pianificazione e gestione delle risorse, la 
Commissione prende atto dell’ammissione della seguente domanda di partecipazione. 
 

Cognome e nome Prot. Arrivo N. Ammissione 

Biundo Monica 4551 del 08/03/2018 Ammessa 

 
La domanda presentata dal geom. Locuratolo Giuseppe, con nota prot. n. 3307 del 20/02/2018, non è, 
invece, ammessa per mancata presentazione del nulla osta preventivo alla mobilità. 
 
Prende atto, inoltre, della avvenuta convocazione della candidata ammessa per il colloquio per il 
giorno 21 Marzo 2018, mediante nota prot. n. 4989 del 15 Marzo 2018, inviata mediante posta 
elettronica all’indirizzo indicato dalla candidata, come da disposizioni del bando. 
 
 
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione valuterà il curriculum pervenuti e sottoporrà la candidata ad un colloquio individuale, 
ai fini dell'accertamento dell’analogia dei requisiti richiesti rispetto a quelli maturati, in riferimento, in 
particolare, all’esperienza e alle competenze professionali maturate in qualità di istruttore tecnico, 
categoria C, presso il servizio urbanistica ed edilizia, ed al possesso dei requisiti attitudinali e 
motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire. 
 
 
4. SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
 
Il colloquio con la candidata geom. Biundo Monica si svolge a partire dalle ore 9:00.  
 
Il segretario comunale ed i componenti della commissione formulano alla candidata una serie di 
domande finalizzate a determinare le professionalità acquisite e le esperienze maturate in relazione 
allo specifico servizio di assegnazione presso pubbliche amministrazioni. 
 
La Commissione effettua, nel corso dei colloquio, la verifica dell’analogia dei requisiti richiesti rispetto 
a quelli maturati dal candidato, in riferimento, in particolare, all’esperienza e alle competenze 
professionali maturate in qualità di istruttore tecnico, categoria C, presso il servizio urbanistica ed 
edilizia e al possesso dei requisiti attitudinali e motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da 
ricoprire. Sono valutati, in particolare, i servizi prestati nel corso della carriera in rapporto a quelli che 
dovranno essere affidati all’interno di questo Ente. 
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Alla candidata sono, inoltre, fornite a cura della commissione ulteriori informazioni e chiarimenti in 
merito al profilo richiesto e al servizio di eventuale assegnazione. 
 
 
5. ESITO DEL COLLOQUIO 
 
In base alla valutazione qualitativa e quantitativa degli elementi analizzati, relativi all’esperienza 
specifica presso il servizio di interesse e desunti dal curriculum e dal colloquio, la Commissione ritiene 
la candidata geom. Biundo Monica idonea alla copertura del posto di istruttore tecnico, categoria C, 
presso il servizio SUE del settore UEAP. 
 
La Commissione esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'accoglimento della domanda di 
trasferimento presentata dalla predetta candidata. 
 
Ai fini della definizione e conclusione della procedura, la sig.ra Biundo sarà informata dell’esito positivo 
della procedura e sarà invitata ad accettare il trasferimento.  
 
L’assunzione presso il Comune di Cardano al Campo a seguito di mobilità avverrà previo accordo con il 
Comune di appartenenza circa la data di decorrenza e previa acquisizione di tutti i dati giuridici ed 
economici indispensabili ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 9:45 e il verbale di commissione è trasmesso al Responsabile 
del settore Pianificazione e gestione delle risorse per i provvedimenti conseguenti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Dott. Angelo Monolo  (Presidente)    
 
Arch. Sabrina Bianco  (Componente)    
 
Dott.ssa Franca Murano (Componente)    
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