
COMUNE DI SESTU 
(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI) 

  V I A  S C I P I O N E  N . 1  –  09028  

COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA'
VERBALE N.1 DEL 02/03/2018

Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, per titoli e colloquio,
indetta con determinazione n.1587 del 18/12/2017 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di  n.1 posto vacante nel  profilo  professionale di  “istruttore direttivo  amministrativo contabile”,
categoria “D”.

___________________

Il giorno due Marzo 2018, alle ore 12:00, presso il Municipio di Sestu, in presenza del sottoscritto
dott.Filippo Farris, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, si è insediata la commissione
selezionatrice  per  l'espletamento  della  selezione  pubblica  in  argomento,  nominata  con
determinazione n.124 del 28/02/2018, nelle persone dei sig.ri:

– dott.ssa, Margherita Galasso in qualità di presidente;
– dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis, in qualità di componente esperto;

– dott.ssa Sandra Licheri, in qualità di componente esperto.

LA COMMISSIONE 
esaminato il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della
Giunta n.68/2011, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta n.33/2017;

vista la determinazione n.113 del 16/02/2018 con la quale l'Ufficio Personale ha provveduto ad
approvare l'istruttoria relativa alle domande di partecipazione alla selezione, unitamente all'elenco
dei candidati ammessi alla procedura;
verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità tra i membri della Commissione e tra questi
ultimi e i candidati, a norma dell'articolo 24 del predetto Regolamento per l'accesso agli impieghi,
come da dichiarazioni allegate al presente verbale;

esaminato il bando di mobilità relativo alla procedura in oggetto, approvato con determinazione
n.1587  del  18/12/2017,  prevedente  una  procedura  selettiva  consistente  nell'espletamento  di  un
colloquio (articolo 6 del bando) e nella valutazione dei titoli  posseduti,  così come dichiarati  da
ciascun candidato, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del bando;
dato  atto  che,  come  previsto  all'articolo  6,  comma  3  del  bando  di  selezione,  è  stata  data
comunicazione  ai  candidati,  mediante  apposito  avviso  pubblicato  sul  sito  web
www.comune.sestu.ca.it,   della data fissata per il  colloquio selettivo che si svolgerà il giorno 5
Marzo 2018, alle ore 11,00, nella sede municipale presso l'Ufficio del Segretario Generale;

considerato che si rende necessario procedere:
– alla valutazione dei titoli il cui possesso è stato dichiarato dai candidati nella domanda di

ammissione alla selezione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del bando;

– all'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  della  prova  orale  relativa  alla  procedura  in
parola;

ALL'UNANIMITA'

prende atto dell'avvenuta ammissione dell'unica candidata avente inoltrato istanza di partecipazione
alla procedura di mobilità volontaria in oggetto;
da  atto  che  il  procedimento  selettivo  troverà  conclusione  in  data  05  Marzo  2018,  giorno   di

 

Cop
ia 

co
nfo

rm
e p

er 
pu

bb
lica

zio
ne

 

http://www.comune.sestu.ca.it/


svolgimento del colloquio, con la remissione di tutta la documentazione inerente alla procedura
selettiva all'Ufficio Personale per l'adozione degli atti di competenza;

procede alla valutazione dei titoli dichiarati dall'unica candidata partecipante; in merito:
– prende atto  che l'attribuzione  del  punteggio per  i  dichiarati  titoli,  fatta  eccezione  per  la

valorizzazione dei punti da riconoscere per il curriculum vitae, è disciplinata in maniera
oggettiva dall'articolo 7 del bando, il quale prevede criteri certi e automatici di assegnazione
del punteggio al verificarsi di determinate condizioni, senza che possa essere esercitata dalla
commissione alcun tipo di valutazione discrezionale;

– stabilisce  che  la  valutazione  del  curriculum  vitae  sia  effettuata  esclusivamente  avuto
riguardo: 1) all'esperienza lavorativa in materie pertinenti al profilo professionale oggetto di
selezione, se ed in quanto non già valutata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. B (titoli di
servizio) del bando; in particolare si stabilisce di attribuire 0,25 punti per anno di esperienza
lavorativa sino ad un massimo di 0,50 punti; 2) alle conoscenze informatiche e linguistiche
dichiarate  dai  candidati,  purché  certificate  da  soggetti  terzi  abilitati;  in  particolare  si
stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:
• 0,50 punti per la conoscenza della lingua inglese certificata a livello almeno pari a B1;

• 0,75 punti per la conoscenza della lingua inglese certificata a livello almeno pari a C1;
• 0,25  punti  per  le  conoscenze  informatiche,  anche  di  base,  certificate  da  enti  o

associazioni riconosciute;

– procede quindi all'attribuzione alla candidata del punteggio per i dichiarati titoli, secondo le
risultanze allegate al presente verbale sotto la lettera “A” per costituirne parte integrale e
sostanziale;

dispone  la  pubblicazione  della  valutazione  dei  titoli  nell'apposita  sezione  del  sito  web
dell'Amministrazione dedicata alla procedura selettiva in oggetto;

definisce le specifiche relative all'espletamento della prova selettiva (colloquio) prevista dal bando,
come appresso riportato:

– la prova sarà costituita da un colloquio,  teso  alla conoscenza dell'esperienza maturata in
ambito formativo e lavorativo (articolo 6, co. 1 lett. a) del bando), ed alla verifica circa il
grado di conoscenza sulle specifiche tematiche indicate all'articolo 6, co.1, lett.b), correlate
all'esecuzione delle mansioni attribuibili al profilo professionale oggetto di selezione;

– il voto relativo al colloquio sarà espresso in trentesimi e la prova si intenderà  superata al
raggiungimento di una valutazione pari ad almeno 24/30; il punteggio massimo attribuibile
è pertanto pari a 30; in particolare la commissione attribuirà sino a 9 punti per la valutazione
della prima parte del colloquio (articolo 6, co. 1, lett. a) e sino a 21 punti per la valutazione
della seconda parte (articolo 6, co.1, lett.b), tenuto conto dei seguenti criteri:
1) completezza della risposta; 2) capacità di sintesi; 3) chiarezza espositiva.

Statuisce di aggiornarsi alle ore 10,00 del giorno 05/03/2018 per la predisposizione delle domande
finalizzate allo svolgimento del colloquio.
Dichiara chiusi i lavori alle ore 13,00 dei quali è redatto il presente verbale.

La Commissione

dott.ssa Margherita Galasso

dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis

dott.ssa Sandra Licheri

Il Segretario verbalizzante

       dott.Filippo Farris
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