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VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 

DEL D.LGS 267/2000, MEDIANTE  COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO, DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. 

 

  L’anno 2019  addì uno  del mese di agosto  alle ore 08,30, nell’Ufficio del Sindaco  del 

Comune di Trigolo, si è riunita la commissione esaminatrice della selezione in oggetto, così 

composta: 

 Segretario Comunale, Dott.sa Marano Angelina,: presidente; 

 Tecnico Comunale Ing. Micheletti Marco : membro esperto; 

 Rag. Raffaella Palamara: membro esperto e segretario verbalizzante; 

 

 

PREMESSO: 

 

CHE,  con determina  del Responsabile Affari Generali, n. 30 del 21.06.2019 veniva 

approvato il bando di selezione pubblica per assunzione di n. 1 Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, a tempo determinato, per n. 18 ore settimanale cat. D1 con 

decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino alla scadenza del mandato 

amministrativo del Sindaco; 

 

Rammentato che  la procedura descritta nel bando prevede: 

 

 la selezione avverrà attraverso procedura comparativa dei curricula, al fine di 

accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 

maturate in posizioni analoghe a quella da ricoprire; 

 la valutazione del candidato è operata con riferimento a: criteri di preparazione, 

competenza, capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, in 

relazione alla responsabilità dell’Area Tecnica”; in particolare, richiede il possesso di 

competenze amministrative, organizzative, tecniche e una specifica esperienza nella 

gestione di strutture di line, con continuo e diretto rapporto con l’utenza. La relativa 

funzione di Istruttore Direttivo responsabile sarà attribuita quindi solo a personale di 

comprovata esperienza con riferimento alle attività ed ai compiti oggetto di incarico. 

 Il punteggio massimo attribuibile di 50 punti è ripartito tra: 

1) la valutazione del curriculum vitae et studiorum per un massimo di 30 punti 

2) la valutazione a seguito del colloquio motivazionale per un massimo di 20 punti, 

 per la valutazione del curriculum vitae et studiorum e del colloquio motivazionale , la 

commissione stabilirà i criteri per l’attribuzione del punteggio tenendo conto dei 

seguenti elementi, debitamente documentati: 

a) votazione conseguita nel diploma di laurea;  

b) anni di servizio prestati a favore di enti dello stesso comparto della PA, in ruoli 

simili; 

 la valutazione del colloquio motivazionale terrà conto dei seguenti aspetti:  
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a) aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 

b) profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo 

selettivo; 

c) prefigurazione di azioni  e comportamenti  da assumersi per il migliore assolvimento 

delle attribuzioni connesse alla posizione da coprire. 

 

 

PRESO ATTO CHE, entro il termine perentorio del 08.07.2019, ore: 12,00 sono pervenute n. 3  

domande: 

 

1) Geom. Denti Isabella, nata il 23.01.1982 a Treviglio, residente a Madignano c.f. 

DNTSLL82A63L400T; 

2) Geom. Pala Roberto Antonio nato il 13.12.1962 a Caravaggio (BG), residente a 

Treviglio, c.f. PLARRT62T13B731P; 

3) Arch. Cicognini  Morris nato il 25.03.1981 a Soresina, residente a Cappella Cantone  

(CR), c.f. CCGMRS81C25I849W; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

 solo due candidati – Pala Roberto e Cicognini  Morris risultano ammessi alla selezione -  

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando; 

 il giorno 01.08.2019 si sono presentati  i sotto elencati candidati: 

 

1) Geom. Pala Roberto Antonio nato il 13.12.1962 a Caravaggio (BG), residente a 

Treviglio, c.f. PLARRT62T13B731P; 

2) Arch. Cicognini  Morris nato il 25.03.1981 a Soresina, residente a Cappella 

Cantone  (CR), c.f. CCGMRS81C25I849W; 

 

La commissione, sentiti i candidati e analizzato i curriculum presentati, assegna i seguenti 

punteggi: 

 

Cicognini Morris 

Valutazione curriculum: 27 

Esito colloquio: 20 

 

Pala Roberto  

Valutazione curriculum: 30 

Esito colloquio: 14 

 

La selezione è superata da entrambi i candidati con il seguente esito finale: 

 

1) Cicognini Morris: punti 47 

2) Pala Roberto: punti 44 

 

Si trasmette la presente al sindaco per i provvedimenti di competenza 

 

Trigolo, lì 01.08.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

   dott.sa Marano Angelina                                                       ING. Marco Micheletti 

 

Il Ragionere 

Rag. Palamara Raffaella 

 


