VERBALE N° 2
PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER LA
COPERTURA Di N. 1 POSTO IN RUOLO DI CAT. D, PROFILO PROFESSIONALE:
“SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE”.
L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese dicembre, presso la Sala Biblioteca
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, si è riunita la Commissione Giudicatrice della
Procedura Selettiva di Progressione Verticale, per la copertura di n. 1 posto in ruolo di Cat. D,
Profilo Professionale: “Specialista in attività Amministrative”, nelle persone dei Signori:
1. Dott. Luigi MATTIOLI
2. Dott. Avv. Manolo CROCETTA
3. Sig.ra Edy SPINELLI

- Presidente
- Componente
- Componente/Segretaria

la cui composizione è stata determinata con Provvedimento Dirigenziale n. PE/177 del 07.12.2020.
Quindi
LA COMMISSIONE

Richiamato il proprio precedente verbale n.1 in data 11.12.2020.
Vista la nota prot. n. 0029837 del 11.12.2020 con la quale è stata comunicata alla candidata
Cardinali Federica l’ammissione alla prova orale.
Vista la scheda di valutazione titoli della candidata CARDINALI Federica allegata al
presente verbale del quale forma parte integrante e sostanziale.
STABILISCE
di procedere all’istante, alla formulazione di n. 2 domande che formeranno oggetto del colloquio:
1) Il candidato tratti brevemente in merito alle prospettive degli appalti nell’ente Provincia e
delle procedure a supporto dei piccoli Comuni anche ai sensi del D.L. 76/2020.
2) Il candidato esprima la propria preferenza sul lavoro in autonomia o in gruppo e ne motivi
la scelta.
Quindi, alle ore 10.00, la candidata Cardinali Federica viene invitata ad accomodarsi nella
sala sede della prova.
Al termine del colloquio la candidata viene invitata ad uscire e la Commissione, con
votazione unanime attribuisce alla prova PUNTI 28/30
Conseguentemente,
LA COMMISSIONE
Constatato che le operazioni concorsuali sono state regolarmente concluse
DA’ ATTO
Che la candidata Cardinali Federica ha superato la prova orale e viene dichiarata idonea con
i seguenti punteggi:
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-prova scritta
-colloquio
-valutazione titoli

punti 28/30
punti 28/30
punti 26/30

Totale punti 82/90
STABILISCE
Quindi di rassegnare gli atti del proprio operato al competente servizio Personale per gli
ulteriori provvedimenti di competenza.
Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da
tutti i componenti la Commissione medesima.

Imperia, 14 dicembre 2020
Dott. Luigi MATTIOLI

______________________________

Dott. Avv. Manolo CROCETTA

______________________________

Sig.ra Edy SPINELLI

______________________________
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