
V E R B A L E 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER 
MOBILITÀ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLIC O 
IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI - VENEZIA GIU LIA PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. D, DEL COMUNE DI TUR RIACO. 

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 12.00 presso la sede municipale, si è riunita la Commissione 
esaminatrice della selezione per mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego del 
FVG per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo 
amministrativo contabile, cat. D, indetta con determina del responsabile nr. 198 del 14.03.2018;  

La Commissione è stata nominata con determinazione n. 238 del 10 aprile 2018.  

Alla seduta partecipano: 

- dott. Tomaž Milic–  Segretario Comunale, Presidente  

- rag. Cecchini Gabriella, titolare di P.O. del servizio finanziario del Comune di San Pier d’isonzo  

- arch. Bruno Cucit, titolare di P.O. del servizio tecnico del Comune di Turriaco 

- dott.ssa Vlasta Jarc – titolare di P.O. del servizio segreteria, segretario verbalizzante 

Il Presidente della Commissione apre i lavori e conferma alla commissione testé riunitasi che 
l’unica candidatura ammesse al colloquio è: 

1. dott. Bisanzi Paolo 

Ciascun membro della Commissione attesta che ai sensi del piano triennale della prevenzione della 
corruzione è stata verificata l’insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e 
pertanto di non essere in posizione di conflitto di interesse o di incompatibilità con il candidato 
sopracitato. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione del colloquio, i membri della Commissione prendono 
atto di quelli stabiliti nell’Avviso di selezione, ossia: 

- preparazione professionale specifica; 
- preparazione giuridica; 
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 
- aspettative lavorative e motivazionali 

 
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 45 punti, così ripartiti: 

- max 15 punti per titoli di studio, titolo di servizio e curriculum vitae e professionale; 

- max 30 punti per colloquio. 

Il Presidente della Commissione prosegue i lavori invitando i membri della Commissione a 
prendere visione della domanda di partecipazione ammissibile alla selezione, presentata entro la 
data di scadenza, che risulta ammessa con determinazione n. 238 del 10 aprile 2018; 

 



Nr.     COGNOME Nome                   Data e luogo di nascita 

1. BISANZI Paolo  Gorizia il 21 aprile 1967, convocato alle ore 12.00. 

 

Alle ore 12.15 la Commissione fa accedere il candidato  

Espletate, di seguito, le operazioni di riconoscimento, sottopongono allo stesso i quesiti testè 
predisposti. 

Il Presidente previo colloquio introduttivo di verifica delle esperienze e delle competenze 
professionali possedute dal candidato procede, coadiuvato dai membri di commissione, alla 
formulazione di n. 3 quesiti inerenti le procedure amministrative e ulteriori quesiti tecnici. I quesiti 
proposti vengono riportati in allegato. 

Il colloquio termina alle ore 12.50. 

La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione di cui sopra, attribuisce al dott. Bisanzi Paolo 
il punteggio di 45/45 (di cui 15 punti per i titoli e 30 punti per il colloquio). Il candidato risulta 
idoneo all’assunzione in mobilità, come disposto dal bando. 

 Sulla base delle risultanze del colloquio, viene infine stilata la seguente graduatoria finale, che 
verrà esposta all’Albo pretorio e sul sito web del Comune: 

 Candidato                                       Punteggio Esame 

1. Bisanzi Paolo   45/45 

Il Presidente, constatato che tutti i passi procedurali spettanti alla Commissione esaminatrice sono 
regolarmente conclusi, dichiara chiusa la seduta e trasmette tutti i relativi atti agli Uffici per gli 
adempimenti del caso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.- 

Il Presidente    f.to dott. Tomaž Milic  

 

Il Componente esperto   f.to rag. Gabriella Cecchini 

 

Il Componente esperto  f.to arch. Bruno Cucit 

 

Il segretario verbalizzante  f.to dott.ssa Vlasta Jarc 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) selezione mobilità per un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile 

CAT. D 

 

 QUESITI SOTTOPOSTI  

1) Il conto economico 

2) Il passaggio alla contabilità economico – patrimoniale 

3) Valutazioni degli immobili secondo i nuovi principi contabili 

 

Letto, confermato e sottoscritto.- 

Il Presidente    f.to dott. Tomaž Milic  

 

Il Componente esperto   f.to rag. Gabriella Cecchini 

 

Il Componente esperto  f.to arch. Bruno Cucit 

 

Il segretario verbalizzante  f.to dott.ssa Vlasta Jarc 

 

 

 


