
 
 

 

 

SELEZIONE 
per il conferimento di un incarico a contratto, a tempo pieno e determinato (posto di alta 
specializzazione/responsabile di servizio/vice segretario), previsto in dotazione organica, ex art. 110 
comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con decorrenza 11.6.2019. 
 

VERBALE COMMISSIONE N. 1 
Esame preliminare delle domande ai fini dell’ammissione alla selezione e valutazione curricula. 

 
Premesso che con deliberazione GU n. 14 del 28.3.2019 è stata indetta procedura, con approvazione 
dell’avviso pubblico di selezione ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per il conferimento di un 
incarico a contratto, a tempo pieno e determinato ad un posto di alta specializzazione/responsabile di 
servizio/vice segretario, a copertura di posto vacante con decorrenza 11.6.2019; 
 
Atteso che la deliberazione GU n. 14 del 28.3.2019: 

- riprende la dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017 che prevede un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di categoria D Istruttore direttivo specialista attività amministrative, 
attività produttive e servizi ed individua in tale posizione anche la funzione di vice segretario come da 
art. 20, 4° comma, del vigente statuto; 

- riprende la procedura stabilita con G.U. n. 1 del 10.1.2019 di Programmazione triennale 2019-2020-2021 
del fabbisogno di personale con piano annuale delle assunzioni 2019 e conferma della dotazione 
organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017 attivando forma di lavoro flessibile per 
mancato esito positivo della relativa procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

- intende coprire a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il posto categoria D 
che sarà vacante in organico con decorrenza 11.6.2019 per collocamento a riposo dell’unità ad esso 
ascritta, con decorrenza 11.6.2019 (deliberazione G.U. n. 43 del 20.12.2018); 

- dispone la pubblicità della procedura mediante: 

- pubblicazione all’Albo e nel Sito dell’Unione montana; 

- invio per la pubblicazione ai 9 Comuni membri; 

- invio per la pubblicazione alle finitime Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea e Unione 
Montana Valle Susa e ai Comuni della Provincia di Torino; 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 6 maggio 2019; 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 2 in data 7.5.2019 con il quale 
è stata costituita, come segue, la Commissione per una preliminare selezione dei candidati, con esame del 
curriculum e colloquio, per trasmettere poi al Presidente e alla Giunta l’elenco dei candidati ritenuti idonei 
con i punteggi assegnati, che assumono un valore indicativo:  

- Presidente: Segretario dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 

- Membri dell’Unione Montana Alta Valle Susa:  

- Responsabile dell’Area amministrativa, attività produttive e servizi - categoria giuridica D (ex D3); 

- Responsabile dell’Area finanziaria - categoria giuridica D (ex D3); 
 
Il giorno 7 maggio 2019, alle ore 11.00, presso la sede in Oulx dell’Unione Montana Alta Valle Susa si è 
riunita la Commissione per la valutazione preliminare delle domande e del possesso dei requisiti minimi di 
accesso alla selezione. 

 
LA COMMISSIONE 



 
 

 

 

PRESO ATTO che  
o le domande di ammissione alla procedura dovevano pervenire all’Unione Montana Valle Susa, 

entro le ore 24:00 del 6 maggio 2019; 
o nel termine sopra indicato sono pervenute al protocollo dell’Unione Montana n. 3 domande; 
o non sono pervenute domande fuori termine; 
o con l’allegata “tabella di valutazione” la Commissione predefinisce in dettaglio contestualmente al 

presente verbale i criteri di valutazione, come indicato nell’avviso di selezione al capitolo “criteri di 
valutazione” 

 
VERIFICATO che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione ed i candidati; 
 
VISTO l’avviso di selezione che richiede i seguenti requisiti di partecipazione: 
a. titolo di studio: laurea vecchio ordinamento, o laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o 

scienze politiche o scienze economiche; 
b. documentata esperienza professionale a tempo indeterminato e/o determinato negli Enti del comparto 

con svolgimento di attività di natura amministrativa per almeno 3 anni imputabili alla categoria “D” 
istruttore direttivo ovvero almeno 5 anni a quella immediatamente inferiore “C” istruttore. 

c. cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e DPCM 7.2.1994 n.174 art. 1, 1° 
comma, lettera b); sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;   

d. godimento dei diritti civili e politici;   
e. idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l'Unione montana si riserva la facoltà di sottoporre a 

visita medica i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);   
f. non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Unione montana;   
g. non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;   
h. non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Unione montana per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1°comma, lettera d) DPR 
10.1.1957 n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di 
decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d), DPR 10.1.1957 (“quando 
sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile”) l’Unione montana valuterà discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto dei 
relativi presupposti e della motivazione ai fini della decisione circa l’ammissione al concorso, secondo le 
indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale;   

i. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.8.2004 n. 226);   

j. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 al 
momento dell’assunzione in servizio, ovvero, nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità 
previste dal D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo 
della selezione; 

 
 
La Commissione procede ora all’esame preliminare delle domande di partecipazione, per la verifica del 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione, compilando per ciascun candidato la suddetta “tabella di 
valutazione”. 
Dalla lettura delle domande dei candidati si rileva che tutti i candidati dichiarano di essere in in possesso 
dei requisiti di cui ai punti dell’avviso di selezione; 
 



 
 

 

 

Risulta invece che: 
n. 1 candidato (prot. n. 526 del 6.5.2019) non è in possesso dei requisiti minimi di accesso alla selezione 
previsti dai punti b) dell’avviso: 
“b. documentata esperienza professionale a tempo indeterminato e/o determinato negli Enti del comparto 
con svolgimento di attività di natura amministrativa per almeno 3 anni imputabili alla categoria “D” 
istruttore direttivo ovvero almeno 5 anni a quella immediatamente inferiore “C” istruttore.” 
infatti il candidato ha prestato servizio presso Ente di comparto diverso (comparto Sanità) rispetto a quello 
richiesto. 
Il candidato non è ammesso alla selezione. 
 
Gli altri n. 2 candidati (prot. n. 448 del 17.4.2019 e prot.n 478 del 23.4.2019) sono ammessi alla selezione 
in quanto in possesso dei “requisiti di partecipazione” richiesti. 
 
L’avviso di selezione fissa un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione del singolo curriculum (30 
punti su professionalità/formazione e 70 punti su esperienza). 
Saranno convocati al colloquio i candidati che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 70. 
 
L’avviso di selezione dispone: 
Per la scelta degli idonei all’assunzione, la Commissione, nei limiti dei punteggi minimi e massimi fissati da 0 
a 100 per il curriculum, in sede di prima convocazione e prima dell’esame dei singoli candidati, determinerà 
più specifici criteri di valutazione declinando i seguenti parametri:   
A) professionalità/formazione (fino ad un massimo di punti 30) determinata da: formazione attinente, 
lauree specialistiche, specializzazioni post laurea attinenti, iscrizione ad albi professionali e abilitazioni 
all’esercizio della professione, qualifiche specifiche, master attinente, pubblicazioni.   
B) Esperienza (fino ad un massimo di punti 70) maturata in attività ritenute fondamentali in quanto 
attinenti al posto (punteggio determinato dalle dimensioni dell’Ente, durata, complessità, attinenza con la 
posizione di lavoro dell’attività svolta, servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato).  
 
In esito alla valutazione dei curricula entrambi i candidati, prot. n. 448 del 17.4.2019 e prot.n 478 del 
23.4.2019,  che hanno superato la soglia del punteggio minimo di 70,  saranno convocati mediante e-mail 
secondo le modalità fissate dall’avviso di selezione 
 
Il dettaglio delle valutazioni di requisiti e titoli è contenuto nella “scheda di valutazione allegata” unita al 
presente verbale e sottoscritta dai membri della Commissione. 
 
La data dei colloqui è stata prefissata dall’avviso di selezione per il giorno venerdì 10 maggio 2019 presso la 
sede dell’Unione Montana Alta Valle Susa, via Monginevro 15, con inizio dei lavori alle ore 14:30.  
I colloqui si svolgeranno a intervalli di 20 minuti secondo ordine di protocollo delle domande.  
 
Il Presidente della Commissione Maria Grazia MAZZOLARI in originale firmato 
 
I Membri della Commissione  Valter RE   in originale firmato 
 

Simona CICOLANI  in originale firmato 
 

Oulx, 07.05.2019  


