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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER MOBILITA’ 
VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  
DIRETTIVO  TECNICO CAT. D. (POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO D.1) A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICA/MANUTENTIVA. 

 
( Art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.) 

 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunita presso la sede 
municipale del Comune di Salbertrand, la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità  
volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore  Direttivo  Tecnico cat. D. (posizione 
giuridica di accesso D.1) a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Tecnica/Manutentiva.  
 
La Commissione Esaminatrice è stata nominata con determinazione del Segretario Comunale n.09 
del 19.06.2017; 
 
Sono presenti i Sigg: 

• Dr.ssa Marietta Carcione Segretario Comunale di Salbertrand - Presidente -; 
• Geom. Luca Vottero Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Bussoleno – Componente -; 
• Geom Farci Corrado Istruttore Direttivo Tecnico dei Comuni Venaus/Salbertrand – 

Componente -;          
 
Segretario verbalizzante Sig.ra Cristina Core Istruttore Direttivo - Responsabile Area Amministrativa 
del Comune di Salbertrand. 
 
La Commissione verificata la sua regolare costituzione prende cognizione della documentazione 
relativa al concorso, ed in particolare: 
 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato modificato il piano assunzionale dell’Ente, piano annuale 2017,  prevedendo la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore  Direttivo  Tecnico Cat. D. (Posizione Giuridica di 
Accesso D.1) a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Tecnica/Manutentiva, mediante 
mobilità volontaria esterna  ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

• della determinazione del Segretario Comunale  n. 06 del 15.05.2017 con la quale è stata 
indetta la procedura di mobilità esterna per la copertura del posto in oggetto e approvato  
l’ avviso di mobilità volontaria; 

• del contenuto dell’avviso di mobilità del 15.05.2017 che stabilisce, tra l’altro, il termine di 
presentazione delle domande alla data del 14.06.2017; 
 

Successivamente la Commissione accerta altresì che : 
 

• l’avviso di selezione per la mobilità volontaria è stato regolarmente pubblicato all’Albo 
pretorio online per 30 gg. consecutivi nonché sul sito web del Comune di Salbertrand alla 
sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso ai Comuni della Valle di Susa.  

 
• Nel termine prescritto sono pervenute n. 2 domande di mobilità e precisamente: 



 

nr Nr. di Protocollo Candidato Residenza 

1 Prot. n. 1668 del 
29.05.2017 

Marco SCOLLO La Cassa (TO) 

2 Prot. n. 1775 del 
09.06.2017 

Antonio TOMASELLI Salbertrand (TO) 

 
I componenti della Commissione presa visione dei nominativi dei candidati ammessi dichiarano  
che, ai sensi dell’art. 51 e 52 del C.P.C.,  non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e il 
concorrente, nonché tra essi stessi. 
 
Così come previsto al punto 2) dell’avviso di mobilità per la scelta del candidato è previsto un 
colloquio.  
 
Si valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:  

- Preparazione professionale specifica, grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, 
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione 
del lavoro, capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.  

- Predisposizione allo svolgimento delle mansioni richieste anche con riferimento alle capacità 
relazionali ed alle conoscenze informatiche possedute.  

 
Il colloquio verrà valutato in maniera collegiale al termine dello stesso, avendo a disposizione 30 
punti . Si intenderà superato favorevolmente qualora venga attribuito un punteggio minimo di 21 
punti su 30.  
 
Alle ore 9,40  si invitano tutti i candidati presenti, identificati mediante esibizione della C.I., ad 
estrarre a sorte un nominativo per stabilire l’ordine con cui saranno esaminati. 
 
Estrae a sorte il Sig. Marco Scollo 
 
Si procede all’esame dei candidati che nell’ordine saranno: 
 

1. Antonio TOMASELLI 
2. Marco SCOLLO 

 
Il candidato  Antonio TOMASELLI discute sulle seguenti argomentazioni: 

- Motivazione in ordine alla decisione di partecipare alla selezione di mobilità. 
- Il ruolo che svolge all’interno dell’Ente per il quale lavora; 
- Le esperienze lavorative possedute; 
- Come  intende organizzare l’area e relazionarsi con i colleghi; 
- Grado di conoscenza in materia di lavori pubblici ed edilizia privata . 

 
la Commissione invita il candidato ad allontanarsi ed i componenti sulla scorta del colloquio 
sostenuto dal medesimo esprimono il seguente voto: 26/30. 
 
Il candidato Marco SCOLLO discute sulle seguenti argomentazioni: 

- Motivazione in ordine alla decisione di partecipare alla selezione di mobilità. 
- Il ruolo che svolge all’interno dell’Ente per il quale lavora; 
- Le esperienze lavorative possedute; 
- Come  intende organizzare l’area e relazionarsi con i colleghi; 
- Grado di conoscenza in materia di lavori pubblici ed edilizia privata;  

 



la Commissione invita il candidato ad allontanarsi ed i componenti sulla scorta del colloquio 
sostenuto dal medesimo esprimono il seguente voto: 23/30. 
 
A conclusione la Commissione elabora la seguente graduatoria: 
 

nr Nominativo Valutazione 

1 Ing. Antonio TOMASELLI 
 

26/30 

2 Geom. Marco SCOLLO 
 

23/30 

 
 

 Alle ore 10,45 si chiude la seduta e gli atti sono rimessi al Responsabile del servizio  per gli 
adempimenti conseguenti.  
 
Della seduta si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto 
come appresso. 
 
 
 I COMPONENTI                                                                                     IL PRESIDENTE  
                                                        F.to  Dr.ssa Marietta CARCIONE                  

 F.to Geom.  Luca VOTTERO          
                                                                                            ___________________________ 
______________________ 

                                                              
F.to Geom. Corrado FARCI                                                                      

            
______________________                                             F.to  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
                            Cristina CORE 

 
____________________________ 
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