
 
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. 2 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la Sala Giunta del 
Comune di Porto Valtravaglia, 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 

 
Partecipa ai colloqui, affiancando la commissione esaminatrice in quanto trattasi di incarico 
fiduciario, il Sindaco Ermes Colombaroli che dovrà esprimere atto di gradimento con separato 
provvedimento. 
 
Ordine del Giorno 
1) Colloquio candidato 
2) Formazione graduatoria di merito 
3) Valutazione del Sindaco 
4) Graduatoria finale 
5) Conclusioni 
 
1) Colloquio candidato 
Il candidato ammesso Silvia Pozzi viene avvisato della facoltà di far presenziare due testimoni. 
Contestualmente il Sindaco procede al colloquio attitudinale per verificare se il professionista 
risponde alle attuali esigenze dell’Amministrazione. 
 
2) Acquisizione degli atti. 
Sulla base del colloquio e sui criteri stabiliti nel precedente verbale n. 1 del 19/07/2019 vengono 
attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Conoscenza della materia      10 
Capacità di approfondimento degli istituti normativi  9 
Attitudine alla risoluzione di problematiche pratiche  9 
Dimistichezza con la redazione di atti amministrativi  9 
Aggiornamento amministrativo     10 
 
Il punteggio totale conseguito risulta    47 



 
 
3) Valutazione del Sindaco 
Il Sindaco Ermes Colombaroli, trattandosi di incarico fiduciario conferito intuitu personae, procede 
alla valutazione soffermandosi in particolare sulle conoscenze informatiche, sulla disponibilità e 
flessibilità oraria, in relazione alle esigenze dell’ufficio tecnico comunale e sugli orari di apertura al 
pubblico. 
 
Ad esito del colloquio il Sindaco assegna il seguente punteggio:   9 
 
4) Graduatoria finale 
Tenuto conto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice e della 
valutazione del Sindaco, si dà atto che il punteggio finale conseguito è: 56/60. 
 
5) Conclusioni 
Al termine del colloquio, il Sindaco dà atto che il candidato Architetto Silvia Pozzi risulta idonea e i 
suoi titoli e competenze rispondono alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
Dispone, infine, che il presente verbale venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, 
nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato tramite pec all’Arch. Silvia Pozzi. 
 

 
Letto e sottoscritto. 

 
 

F.to Dott. Ottavio Verde    
 

F.to Daniela Anelli    


