
 
 

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. 2 
Colloqui con i candidati e valutazione finale 

 
In data 10 maggio 2019 presso la sede dell’Unione Montana Alta Valle Susa di Oulx, Via Monginevro 35, alle ore 
14:30, la Commissione nominata per la selezione in oggetto riprende in lavori. 
Sono presenti: il Presidente  Maria Grazia Mazzolari, Segretario dell’Unione Montana Alta Valle Susa, ed i Membri  
Valter Re, responsabile dell’ Area Amministrativa e Affari generali e Simona Cicolani, responsabile dell’Area 
Finanziaria dell’Unione Montana. 
Richiamato il precedente verbale della Commissione n. 1 del 7 maggio 2019 di valutazione preliminare delle 
domande ai fini dell’ammissione alla selezione e di attribuzione dei punteggi ai curricula; 
Premesso che sono stati convocati al colloquio i due candidati che hanno superato il punteggio minimo previsto 
nell’avviso di selezione, e precisamente i candidate di cui al protocollo n. 448 del 17.4.2019 e prot. n. 478 del 
23.04.2019 ; 
Premesso che la l’avviso di selezione prefissava il giorno dei colloqui con i candidati al 10 maggio 2019, con inizio 
alle ore 14:30; 
Preso atto che in data 7 maggio 2019 i candidati ammessi alla selezione venivano convocati per il colloquio a 
mezzo posta elettronica, con invio all’indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione, al fine di 
rispettare il preavviso di almeno 3 giorni indicato nell’avviso. Con il medesimo strumento, il 7 maggio 2019 veniva 
data comunicazione all’altro candidato dell’esclusione per mancanza dei requisiti di accesso; 
La Commissione, prende atto di avere a disposizione 100 punti da attribuire in esito al colloquio. L’idoneità al 
colloquio si ottiene con almeno 70 punti. 
Il colloquio consiste nella formulazione di quesiti volti ad accertare le conoscenze tecniche, l’esperienza 
professionale e a valutare la motivazione e le competenze richieste dalla posizione di lavoro e specificate nel  
bando. 
La Commissione stabilisce di organizzare i colloqui secondo il seguente schema: - Presentazione da parte del 
candidato del proprio curriculum e approfondimento sulle esperienze lavorative pregresse - Conoscenza 
generale dell’attività dell’Unione Montana e del profilo specifico da occupare; 
 
L’esito della valutazione dei titoli è riassunto nella tabella allegata al presente verbale. 
I colloqui dei candidati sono stati fissati con un intervallo di 20 minuti, secondo l’ordine di protocollo delle 
domande inoltrate con la seguente sequenza: 

1. Candidata di cui al protocollo n. 448 del 17.4.2019  
2. Candidata di cui al protocollo n. 478 del 23.04.2019  

 
Alle ore 14:30 iniziano i colloqui. Ciascun candidato viene identificato mediante  conoscenza personale.  
I colloqui si svolgono secondo il seguente schema: 



Candidata di cui al protocollo n. 448 del 17.4.2019 
presenta la propria attività professionale e le esperienze maturate. Vengono approfondite le motivazioni a 
partecipare alla selezione. 
Candidata di cui al protocollo n. 478 del 23.04.2019  
presenta la propria attività professionale e le esperienze maturate. Vengono approfondite le motivazioni a 
partecipare alla selezione. 
 
L’esito dei colloqui e la relativa attribuzione dei punteggi, con la somma dei titoli che dà luogo al punteggio finale 
sono contenuti in dettaglio nella tabella allegato del presente verbale che contiene altresì il riepilogo degli idonei. 
 
Il Presidente della Commissione 
Maria Grazia Mazzolari  
in originale firmato 
 
 
I membri della Commissione 
Valter  Re 
in originale firmato 
 
Simona Cicolani 
in originale firmato 
 
  



TABELLA  allegata al VERBALE COMMISSIONE N. 2 
Colloqui con i candidati e valutazione finale 

 
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. 
 

Candidata: protocollo n. 448 del 17.4.2019  
Esito colloquio e somma titoli 

 Punteggio massimo 
attribuibile 

 

Svolgimento colloquio Punteggio attribuito 

Colloquio 
 

100 La candidata conferma al colloquio le 
conoscenze e competenze descritte 
nel curriculum, con specifica 
conoscenza di attività amministrative 
attinenti 

90/100 

Somma titoli di 
cui al 
precedente 
verbale n. 1 del 
7.5.2019  

100  79/100 

TOTALE 200  169/200 

 
 

Candidata: protocollo n. 478 del 23.04.2019  
Esito colloquio e somma titoli 

 Punteggio massimo 
attribuibile 

 

Svolgimento colloquio Punteggio attribuito 

Colloquio 
 

100 La candidata conferma al colloquio le 
conoscenze e competenze descritte 
nel curriculum, con specifica 
conoscenza di attività amministrative 
attinenti 

90/100 

Somma titoli di 
cui al 
precedente 
verbale n. 1 del 
7.5.2019  

100  85/100 

TOTALE 200  175/200 

 
 
 



RIEPILOGO DEGLI IDONEI 
 

Candidata protocollo n. 478 del 
23.04.2019  

 

idonea Punti 175/200 

Candidata protocollo n. 448 del 17.4.2019  
 

idonea Punti 169/200 

 
 
 
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, 10.05.2019 


