COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato, presso il Comune di Capriva del
Friuli, di 1 istruttore direttivo contabile a cui conferire l'incarico di responsabile di servizio ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Verbale dd. 28.12.2017
Il giorno 28.12.2017, presso la sede Municipale del Comune di Capriva del Friuli, Piazza Vittoria
n.3, alle ore 15.00, si è riunita la commissione nominata con propria determinazione n.296 del
21/12/2017, composta da:
1) dott. Gianluigi Savino, Segretario Comunale e Presidente della Commissione;
2) geom. Iodice Paolo, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo presso il Comune di
Capriva del Friuli;
3) Marina Marocutti, Istruttore direttivo presso l’area Amministrativa, economico- finanziaria
e culturale del Comune di Capriva del Friuli in qualità anche di verbalizzante;
Vista la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, pervenuta nei termini previsti dal
Bando, prot. n.5245 dd. 15.12.2017 da parte della dott.ssa Chiara Collini, nata a Gorizia il
28.04.1980 e residente a San Lorenzo Isontino (GO) in Via Primo Maggio n.3 int.1, cf.
CLLCHR80D68E098K;
Considerato che dall’istruttoria non sono state evidenziate omissioni od imperfezioni nella
domanda presentata, e che sono stati rispettati i requisiti di cui all’art.3 del Bando in oggetto, tra i
quali nello specifico:
- la Laurea In scienze della Comunicazione con indirizzo Comunicazione d’Impresa (vecchio
ordinamento - 5 anni) - equipollente a Scienze Politiche ai sensi del Decreto
Interministeriale 21 dicembre 1998 Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999 n.24 – conseguito
presso L’Università degli Studi di Trieste in data 17.11.2004 con votazione 100/110;
- comprovata e documentabile esperienza professionale maturata nell'ambito di Enti Locali
per complessivi 72 mesi anche non continuativi;
Ritenuto di attribuire seguente punteggi al curriculum della dott.ssa Chiara Collini,cf.
CLLCHR80D68E098K, sulla base dei seguenti criteri:
a Titoli di carriera:10 punti
b Titoli di studio: 5 punti
c Altri titoli, valutati per le attività professionali idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera, e specifiche rispetto alla
posizione da conferire: 5 punti;
Considerato che la commissione attribuisce un punteggio pari a 78/80 per la valutazione del
colloquio con la dott.ssa Chiara Collini, cf. CLLCHR80D68E098K, avendo valutato la
preparazione professionale specifica, il grado di autonomia e motivazione nell’esecuzione del
lavoro e la conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione
del lavoro stesso;

Si accerta quindi il possesso da parte della candidata dell’esperienza pluriennale e della specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico sulla base della valutazione del curriculum viate
presentato e del colloquio.
La commissione termina la seduta alle ore 15:45.

Capriva del Friuli , 28.12.2017

f.to dott. Gianluigi Savino
f.to Geom. Paolo Iodice
f.to Sig. ra Marocutti Marina

