VERBALE DI SEDUTA
DELA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEI CANDIDATI
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
CATEGORIA D

TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE “MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA”
(ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 15.00, nella sala della Giunta Comunale presso il
Municipio del Comune di Livorno Ferraris, è convocata la commissione per la valutazione dei candidati per la copertura
di un posto di Istruttore direttivo tecnico categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, nominata con determinazione del
Segretario Comunale n. 104 del 10 settembre 2018.
Sono presenti:
1) Il Presidente Dott. Giulio Catti
2) Il componente Dott. Alessandro Andreone
3) Il componente Geom. Domenico Regis
Verbalizza il Presidente.
Il Presidente dà avvio ai lavori inerenti la valutazione dei titoli dei candidati ammessi leggendo le previsioni dell’avviso
in merito ai criteri di valutazione dei titoli, riepilogati come segue:
“L’Amministrazione procederà alla valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri: 1. corrispondenza della
posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza e/o in precedenti esperienze lavorative con le aree professionali
proprie della posizione da ricoprire presso il Comune di Livorno Ferraris (con particolare riguardo a esperienze quale
responsabile dei servizi lavori pubblici, edilizia e urbanistica); 2. possesso di titoli di studio specifici e ulteriori rispetto
a quello richiesto, frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento, possesso di eventuali altri titoli ed
esperienze lavorative attinenti (con particolare riguardo alla formazione tecnica e giuridico-amministrativa del
candidato sulle materie oggetto delle competenze dei servizi di assegnazione); 3. possesso di attitudini, competenze e
capacità ulteriori in relazione alla posizione da ricoprire, fra cui speciale rilievo sarà dato all’assunzione con merito di
posizione di responsabilità di servizi o altri incarichi aggiuntivi particolari, nonché l’assenza di elementi negativi nel
curriculum, quali sanzioni penali o disciplinari non comportanti l’esclusione dalla presente procedura, ovvero
procedimenti penali o disciplinari in corso, che se presenti devono comunque essere indicati nella domanda. […] La
commissione avrà a disposizione 40 punti da suddividere tra gli elementi di valutazione di seguito indicati: Max punti
20 per i titoli, di cui: curriculum – elementi di cui al punto 1: max punti 9; titoli di studio – elementi di cui al punto 2:
max punti 4; curriculum – elementi di cui al punto 3: max punti 7. […] Saranno ammessi al colloquio i soli candidati
che avranno conseguito un punteggio di almeno 14/20 per la valutazione dei titoli.”.
Dato atto che:
- con determinazione del Segretario Comunale n. 104 del 10 settembre 2018 sono state dichiarate ammesse alla
procedura di passaggio diretto tra amministrazioni, ex art. 30 del D.Lgs.n .165/2001 e s.m.i., finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato e con orario a tempo pieno di un Istruttore direttivo tecnico appartenente alla categoria D del
vigente CCNL del Comparto Funzioni locali, le seguenti candidature:
a. Dott.ssa Agusta Isabella, nata a Torino il 14/11/1978, domanda pervenuta al protocollo n. 2170 in
data 16 agosto 2018;
b. Dott.ssa Rosa Sveva, nata a Biella il 21/01/1971, domanda pervenuta al protocollo n. 5850 in data
22 agosto 2018;

- i componenti della commissione di valutazione, costituita con la stessa determinazione del Segretario Comunale n.
104 del 10 settembre 2018, non si trovano in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con alcuno dei
candidati stessi;
i componenti della commissione, letti ed esaminati i curricula prodotti dalle due candidate ammesse, procedono
all’attribuzione dei relativi punteggi come di seguito rappresentati:

1) Dott.ssa AGUSTA Isabella: PUNTI 9, così attribuiti:
a) corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza e/o in precedenti esperienze lavorative
con le aree professionali proprie della posizione da ricoprire presso il Comune di Livorno Ferraris (con particolare
riguardo a esperienze quale responsabile dei servizi lavori pubblici, edilizia e urbanistica) - max punti 9:
PUNTI 4 – esperienze presso un’amministrazione pubblica di diverso comparto (fondazioni lirico-sinfoniche, di ruolo
dal 2008, dal 2012 in posizione equivalente a quella richiesta), in ambiti solo in piccola parte attinenti con le aree
proprie della posizione da ricoprire. Esperienze di coordinatore per la sicurezza per una parte significativa del percorso
professionale. Nessuna esperienza in ambito edilizia privata e urbanistica. Esperienze in tema di lavori pubblici
dichiarate per il periodo 2008-2011, in posizione non equivalente a quella richiesta (corrispondente a inquadramento
come categoria “C” nel CCNL Enti Locali);
b) possesso di titoli di studio specifici e ulteriori rispetto a quello richiesto, frequenza di corsi di perfezionamento o
aggiornamento, possesso di eventuali altri titoli ed esperienze lavorative attinenti (con particolare riguardo alla
formazione tecnica e giuridico-amministrativa del candidato sulle materie oggetto delle competenze dei servizi di
assegnazione) - max punti 4:
PUNTI 2 – laurea in ingegneria edile (punteggio 98/110) nell’anno 2005. I corsi di formazione e aggiornamento sono
numerosi ma attinenti – per la quasi totalità – all’ambito della sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, ovvero della
sicurezza sui cantieri e nelle opere pubbliche. Di ambito più ampio risulta solo un corso di 20 ore sulla direzione dei
lavori negli appalti pubblici. Non viene dichiarato nulla nell’ambito dell’edilizia privata e dell’urbanistica.
c) possesso di attitudini, competenze e capacità ulteriori in relazione alla posizione da ricoprire, fra cui speciale rilievo
sarà dato all’assunzione con merito di posizione di responsabilità di servizi o altri incarichi aggiuntivi particolari,
nonché l’assenza di elementi negativi nel curriculum, quali sanzioni penali o disciplinari, ovvero procedimenti penali o
disciplinari in corso, che se presenti devono comunque essere indicati nella domanda.– max punti 7:
PUNTI 3 – non risultano elementi negativi nel curriculum. Non emergono tuttavia dal curriculum elementi che attestino
attitudini, competenze e capacità ulteriori in relazione specifica alla posizione da ricoprire: gli incarichi di responsabilità
ricoperti attengono all’area dei servizi di prevenzione e protezione, e sono stati svolti esclusivamente all’interno
dell’amministrazione lirico-sinfonica di attuale appartenenza oltre che presso l’Orchestra filarmonica del Teatro Regio
di Torino;

2) ROSA Sveva: PUNTI 12, così attribuiti:
a) corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza e/o in precedenti esperienze lavorative
con le aree professionali proprie della posizione da ricoprire presso il Comune di Livorno Ferraris (con particolare
riguardo a esperienze quale responsabile dei servizi lavori pubblici, edilizia e urbanistica) - max punti 9:
PUNTI 6 – esperienze presso un’altra amministrazione locale – Città Metropolitana di Torino – di dimensioni
significativamente maggiori e con funzioni in parte diverse rispetto al Comune di Livorno Ferraris (di ruolo e nella
posizione richiesta dal 2004), in ambiti solo in parte direttamente attinenti con le aree proprie della posizione da
ricoprire. Esperienze specifiche soprattutto nel settore degli impianti termici, idrici, antincendio e di climatizzazione,
attività progettuale e di direzione operativa nel settore. Mancano esperienze nei settori dell’edilizia privata e
dell’urbanistica;
b) possesso di titoli di studio specifici e ulteriori rispetto a quello richiesto, frequenza di corsi di perfezionamento o
aggiornamento, possesso di eventuali altri titoli ed esperienze lavorative attinenti (con particolare riguardo alla
formazione giuridico-amministrativa del candidato ovvero alla formazione in materia di attività di front-office e di
gestione del pubblico) – max punti 6:
PUNTI 2 – laurea in ingegneria meccanica indirizzo energia (punteggio 96/110) nell’anno 1998. I corsi di formazione e
aggiornamento sono attinenti per lo più all’ambito dell’efficienza energetica e della certificazione energetica degli
edifici. Sono dichiarati due corsi di ambito più ampio, in materia di lavori pubblici, rispettivamente di 7 e di 24 ore. Non
viene dichiarato nulla nell’ambito dell’edilizia privata e dell’urbanistica.
c) possesso di attitudini, competenze e capacità ulteriori in relazione alla posizione da ricoprire, nonché l’assenza di
elementi negativi nel curriculum, quali sanzioni penali o disciplinari non comportanti l’esclusione dalla presente
procedura, ovvero procedimenti penali o disciplinari in corso, che se presenti devono comunque essere indicati nella
domanda.– max punti 6:
PUNTI 4 – non risultano elementi negativi nel curriculum. Dal curriculum emerge una specifica attività di
progettazione e direzione operativa in tema di opere pubbliche che può essere valutata positivamente, pur se limitata
allo specifico ambito degli impianti termici e di climatizzazione. Non emergono ulteriori elementi meritevoli di
specifica, positiva valutazione.

In applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione, la commissione giudicatrice procede dunque a:
- non ammettere al colloquio di valutazione la candidata Dott.ssa Agusta Isabella, nata a Torino il 14/11/1978,
con punti 9/20;
- non ammettere al colloquio di valutazione la candidata Dott.ssa Rosa Sveva, nata a Biella il 21/01/1971, con
punti 12/20.
Dispone la comunicazione dell’esito della valutazione dei titoli alle due candidate sopra indicate, per quanto riguarda
ciascuna la rispettiva posizione, e la trasmissione degli atti al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale, per le
rispettive determinazioni di competenza.
Livorno Ferraris, lì 13 settembre 2018
Il Presidente
Dott. Giulio CATTI

Il componente
Dott. Alessandro ANDREONE

Il componente
Geom. Domenico REGIS

