
 

 

 
 

 

Prot. n. 25620 del 23/10/2019  
 
PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
31.03.2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 
 

ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
VERBALE  

 
 
Il giorno 22.10.2019, alle ore 09.30, presso l’ufficio del Segretario Generale, sito in Bordighera – Via XX Settembre 
n. 32, si riunisce la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto costituita con atto del dirigente del 
Settore finanziario prot. n. 24399 del 10/10/2019 e formata dai seguenti componenti: 
 
- Dott. Luigi Maurelli – Segretario generale e dirigente ad interim del settore tecnico: presidente 
- Dott.ssa Micaela Toni – Dirigente ad interim del settore finanziario-personale: componente 
- Arch. Roberto Ravera – Responsabile dei servizi tecnici – membro esperto: componente 

 
Assume le funzioni di segretario Trionfo Elisa – istruttore amministrativo servizio segreteria 
 

PRELIMINARMENTE, TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. concernente il regolamento d’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e delle modalità di svolgimento dei concorsi e della altre forme di assunzioni nei pubblici 
impieghi; 
 
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la determinazione del dirigente del settore finanziario n. 86/SF del 17.06.2019 con cui si dava inizio alla 
procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto 
per istruttore direttivo tecnico (cat. D) con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
Preso atto dell’unica domanda di partecipazione presentata dal sig. Mauro Fassola e del conseguente 
provvedimento di ammissione e di convocazione per la prova tecnico/pratica e il colloquio a firma del segretario 
generale, agli atti prot. n. 24398 del 10/10/2019 

 
DICHIARANO 

 
- di non trovarsi nelle situazioni di impedimento ai sensi degli articoli 35, comma 3, lettera e) (per essere 

componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, per ricoprire cariche politiche, 
per essere rappresentante sindacale o designato dalle organizzazioni sindacali) e 35 bis (prevenzione del 



 

 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del decreto 
legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità nei riguardi dei partecipanti alle prove di concorso, ai sensi 
dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994, n. 487 (per aver interesse nel 
procedimento, per essere parente o affine fino al quarto grado, od in stato equiparabile, quale vincolo di 
affiliazione, ecc., per essere convivente o commensale abituale; per avere, egli stesso o il coniuge, causa 
pendente o grave inimicizia, o rapporti di credito o debito; per essere tutore, curatore, procuratore, agente o 
datore di lavoro; per essere amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, 
di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nel procedimento; per trovarsi in ogni altro 
caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza). 

 
Quindi la Commissione stabilisce, sulla base dei criteri indicati nel bando, di valutare il curriculum del sig. Mauro 
Fassola (massimo 5 punti complessivi): 
 

- esperienza professionale maturata e competenze acquisite in relazione al profilo professionale presso le 
Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento all’attività svolta quale “istruttore direttivo 
tecnico” (0,3 punti per ciascun anno fino a un massimo di 3 punti); 

- possesso della laurea in ingegneria – architettura o equipollente (massimo punti 2); 
 
Al sig. Mauro Fassola viene attribuito il seguente punteggio: 

- 3 punti per l’esperienza professionale maturata e per le competenze acquisite; 
- 0 (zero) punti per il possesso della laurea in ingegneria, architettura o equipollente; 

 
Per la prova tecnico/pratica la Commissione stabilisce di sottoporre al candidato il presente quesito: 
 
“Il candidato predisponga uno schema di autorizzazione paesaggistica (procedura non semplificata) 
presupponendo l’avvenuto espletamento di tutto quanto necessario per la predisposizione di detto titolo 
autorizzativo”. 
 
Per la prova orale la Commissione decide di procedere ad un colloquio volto a conoscere le competenze acquisite. 
 
Per la prova scritta e quella orale la Commissione, come da previsione del bando di mobilità in oggetto, ha a 
disposizione 25/30 punti. 
 
Alle ore 10.00 la Commissione esaminatrice, si riunisce in Sala Giunta del Municipio e procede alla rilevazione 
della presenza dell’unico candidato ammesso. 
 
Il signor Mauro Fassola risulta presente.  
 
La Commissione comunica al candidato le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri individuati per la 
valutazione del curriculum e della prova scritta quindi procede alla consegna del materiale occorrente per la prova 
che consiste in una penna e alcuni fogli protocollo a righe. 
 
Il Presidente della Commissione legge al candidato il quesito oggetto della prova scritta: ““Il candidato 
predisponga uno schema di autorizzazione paesaggistica (procedura non semplificata) presupponendo l’avvenuto 
espletamento di tutto quanto necessario per la predisposizione di detto titolo autorizzativo”. 
 
 
Il candidato Mauro Fassola svolta la prova riconsegna l’elaborato alle ore 10,30. 
 
Il Presidente legge lo svolgimento dell’elaborato e procede al colloquio volto a conoscere le competenze acquisite 
dal sig. Mauro Fassola. 
 



 

 

Al termine dello svolgimento di tutte le prove, alle ore 10,45 il sig. Mauro Fassola viene salutato e allontanato 
dalla Sala Giunta 
 
La Commissione somma i punteggi attribuiti al sig. Mauro Fassola nella valutazione del curriculum vitae, nella 
prova scritta e nel colloquio ottenendo i seguenti risultati: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il Sig. Mauro Fassola risulta pertanto VINCITORE della presente procedura di mobilità. 
 
La seduta si chiude alle ore 11,00 del giorno 22/10/2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Copia del presente verbale verrà pubblicato a conclusione del procedimento sul sito amministrazione trasparente 
– sezione Bandi e concorsi (art. 19 del d.lgs. 33/2013). 
 
F.TO Dott. Luigi Maurelli  ______________________________________ 
 
F.TO Dott.ssa Micaela Toni ____________________________________ 
 
F.TO Arch. Roberto Ravera _____________________________________ 
 
F.TO Istr. Amm.vo Elisa Trionfo __________________________________ 

 
Candidato 

 

 
Punti curriculum 
 

Punti prova scritta  
e colloquio  

Punti totali 

 
FASSOLA Mauro 
 

 
3/5 

 
25/25 

 
28/30 


