
 
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 

Provincia di Varese 
 
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 18 ORE SETTIMANALI DI 
UNA UNITÀ DI PERSONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D) AI SENSI DELL’ART 110 DEL 
TUEL DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA MANUTENTIVA. 
 

VERBALE N. 1 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di luglio alle ore 13.00 presso l’ufficio segreteria, 
visto l’avviso pubblico per il conferimento - ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 – 
dell’incarico a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di Istruttore direttivo tecnico – 
Categoria D posizione economica D3, RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA 
PRIVATA con conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa, sono presenti: 
 

- Dott. Ottavio Verde, Segretario Comunale  
- Anelli Daniela, amministrativa area tecnica manutentiva 

 
Ordine del Giorno 
1)Presa d’atto decreti sindacali 
2) Acquisizione degli atti 
3) Ammissione alla selezione 
4) Verifica compatibilità dei commissari 
5) Determinazione dei criteri e delle procedure di selezione 
6) Valutazione curriculum formativo e professionale 
7) Selezione candidati per il colloquio. 
 
1) Presa d’atto decreti sindacali 
I presenti prendono atto della nomina conferita con decreto sindacale n. 20 del 18/07/2019 
rispettivamente al Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde e alla Sig.ra Daniela Anelli, per 
l’assistenza alle operazioni di verifica delle domande pervenute entro i termini previsti dall’avviso di 
selezione pubblicato all’albo pretorio on line al n. 750/2019 e di ogni altra incombenza pertinente 
all’avviso stesso. 
 
2) Acquisizione degli atti. 
Sono stati acquisiti agli atti per la necessaria conoscenza della disciplina relativa allo svolgimento 
della selezione, la seguente documentazione: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/11/2018, con cui è stato approvato il fabbisogno 
del personale per il triennio 2019/2021; 
- la determinazione del Responsabile della funzione Risorse Umane n. 142 del 13/06/2019 con cui è 
stata indetta una selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000, dell’incarico a tempo determinato e parziali per 18 ore settimanali, di istruttore 
direttivo tecnico categoria D, posizione economica D3, Responsabile del servizio Lavori Pubblici – 
Edilizia Privata con conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa; 
- l’avviso di selezione approvato con la succitata determinazione n. 142 del 13/06/2019 e pubblicato 
all’Albo Pretorio on line reg. n. 750/2019; 



- le domande di partecipazione pervenute entro il termine fissato (15/07/2019) e la documentazione 
presentata a corredo delle stesse. 
 
Si demanda alla custodia della Sig.ra Anelli tutta la documentazione acquisita agli atti, nonché tutta 
la documentazione relativa alla selezione che si formerà. 
 
3) Ammissione alla selezione 
Si prende atto della domanda di partecipazione alla selezione e della documentazione presentata a 
corredo della stessa dal seguente candidato: 
 
1) POZZI SILVIA, residente a Maccagno con Pino e Veddasca (VA) in Via Dante n. 6/a, pervenuta il 
04/07/2019 al n. 4213 di prot. 
 
A seguito dell’esame della documentazione presentata a corredo della domanda presentata, si 
stabilisce di ammettere alla selezione il candidato in possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
dall’avviso di selezione. 
 

N. Cognome e Nome Dichiarazioni 
obbligatorie 

Curriculum 
vitae 

Documento 
d’identità 

Altra 
documentazione 

1 POZZI SILVIA SI SI SI SI 

 
4) Verifica compatibilità dei commissari. 
Verificati i requisiti del concorrente ammesso alla selezione, si prende atto della insussistenza di 
situazioni di incompatibilità tra lo stesso e i commissari ai sensi degli articoli 51 e 52 C.P.C. 
 
5) Determinazione dei criteri e delle procedure di selezione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, si determina che la selezione 
avverrà mediante valutazione del curriculum formativo e professionale da parte degli incaricati e 
successivo colloquio, diretto ad accertare la professionalità del candidato e l’idoneità allo 
svolgimento delle funzioni inerenti al settore urbanistica-edilizia privata.  
Trattandosi di incarico fiduciario, il Sindaco parteciperà ai colloqui affiancando la commissione 
esaminatrice e esprimerà atto di gradimento con separato provvedimento. 
 
6) Valutazione curriculum formativo e professionale 
Esaminato il curriculum allegato alla domanda, si dà atto del possesso del candidato dei requisiti 
specifici relativi all’incarico da conferire valutandoli positivamente. 
 
7) Valutazione altra documentazione 
Il candidato Silvia Pozzi ha prodotto ulteriore documentazione probatoria e di supporto al 
curriculum: 
- certificazione di iscrizione all’Albo degli Architetti di Varese; 
- attestato di frequenza corso per tecnico certificatore energetico degli edifici; 
- attestato di frequenza al corso di coordinatore in materia di sicurezza e di salute ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 
 
8) Selezione per il colloquio 
Il colloquio viene fissato per il giorno sabato 20 luglio 2019 alle ore 9.30.  
Il colloquio verterà sulla conoscenza dei principali istituti in materia di appalti pubblici, della 
normativa sul procedimento amministrativo e su elementi di diritto amministrativo. 



Al candidato verrà attribuito un punteggio da 0 a 10 sulla base dei seguenti criteri: 
1) Conoscenza della materia; 
2) Capacità di approfondimento degli istituti normativi: 
3) Attitudine alla risoluzione di problematiche pratiche; 
4) Dimistichezza con la redazione di atti amministrativi; 
5) Aggiornamento amministrativo. 

 
Al candidato verrà dato avviso telefonico e tramite pec della data del colloquio. 
 
Letto e sottoscritto. 
 
F.to Dott. Ottavio Verde    
 
F.to Daniela Anelli     


