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VERBALE DI SELEZIONE

BANDO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI EVENTUALI POSTI VACANTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. "C", TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (RISERVATO AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI)

L'anno duemilaQUATTORDICl, il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 15.00 presso la sede dell'Unione di
Comuni Isola Bergamasca in Madone, si è riunita la Commissione esaminatrice del "Bando di mobilità per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di eventuali posti vacanti di istruttore amministrativo cat. "C", tempo pieno ed
indeterminato, (Riservato al personale a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni
assunzionali).

Viste le determinazioni del Segretario Generale:
n. 19 del 10.02.2014 ad oggetto: "Bando di mobilità volontaria per formazione graduatoria candidati idonei a
ricoprire n.l posto di istruttore amministrativo cat. "C", tempo pieno ed indeterminato. (Riservato al
personale a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali).
Approvazione.";
n. 36 del 10.03.2014 ad oggetto: "Bando di mobilità volontaria per formazione graduatoria candidati idonei a
ricoprire n.l posto di istruttore amministrativo cat. "C", tempo pieno ed indeterminato. (Riservato al
personale a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali).
Nomina Commissione giudicatrice. ";

Sono presenti i Sigg.ri:
1. Francesco dr. Bergamelli, Segretario Generale dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca - Presidente;
2. Matteo dr. Copia, Commissario Capo, Responsabile del Settore Polizia Locale Commercio e SUAP dell'Unione di

Comuni Isola Bergamasca - Membro Esperto Interno;
3. Marta L. Carissimi, Collaboratore Amministrativo Settore Segreteria Ragioneria dell'Unione di Comuni Isola

Bergamasca - Segretario Verbalizzante,

II Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori.

LA COMMISSIONE

Procede alla verifica della presenza dei candidati ammessi alla selezione.

Risultano ammessi e presenti:
1. Grillo Fabio
2. Mazza Adriana
3. Locatelli Rachele
4. Agostinelli Mario

La commissione esamina le domande pervenute dai candidati:
1. Grillo Fabio, domanda pervenuta il 01.03.2014 al prot. 830;
2. Mazza Adriana, domanda pervenuta il 07.03.2014 al prot. 929;
3. Locatelli Rachele, domanda pervenuta il 07.03.2014 al prot. 930;
4. Agostinelli Mario, domanda pervenuta il 08.03.2014 al prot. 938.



Propone di procedere al colloquio orale invitando il Sig. Grillo Fabio con il quale approfondisce inizialmente il
contenuto della domanda di partecipazione al concorso e successivamente pone quesiti utili a rilevare ulteriori
informazioni circa:

Le proprie abilitazioni professionali;
L'esperienza acquisita con servizio prestato presso altri Comuni;
Gli incarichi o specializzazioni inerenti il posto da coprire;
La propria formazione professionale;

II possesso di attitudini, competenze professionali e capacità comunicativa, in relazione al posto da ricoprire.

Ultimato il colloquio con il Sig. Grillo vengono sentiti nell'ordine i Sigg.ri Mazza, Locatelli ed Agostinelli, i quali, come il
concorrente precedente, vengono invitati sia ad approfondire quanto riportato nella loro domanda di partecipazione
alla selezione sia a rispondere ai quesiti di approfondimento sopra elencati;

LA COMMISSIONE

Valutato il profilo professionale dei concorrenti,

ATTESTA

Che i candidati GRILLO FABIO ed AGOSTINELLI MARIO NON risultano conformi al profilo professionale richiesto;

Che le candidate MAZZA ADRIANA e LOCATELLI RACHELE risultano conformi al profilo professionale richiesto e
saranno ammessi nella seguente graduatoria, valevole 3 anni dalla data odierna ed utile all'eventuale copertura dei
posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti e disponibili nel profilo professionale di "Istruttore
amministrativo" specificando che l'assunzione sarà comunque vincolata alle disposizioni al momento vigenti in
materia dì assunzione:
1° Classificato MAZZA ADRIANA;
2° Classificato LOCATELLI RACHELE;

Conclusi i lavori, la Commissione esaminatrice rassegna gli atti e i verbali all'organo competente per gli adempimenti
di competenza e dispone che il presente verbale dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione di comuni
Isola Bergamasca www.unione.isola.be.it. Il Presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento concorsuale .

Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai tutti i
componenti della Commissione e dal Segretario.

La seduta termina alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente (Francesco dr. Bergamelli)

II Membro esperto (Matteo dr. Copia)

II Segretario Verbalìzzante(Marta L. Carissimi)


