
COMUNE DI GAVARDO

(Provincia di Brescia)

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE DI
N.1 AGENTE DI POLIZIA PRESSO L’AREA VIGILANZA (CATEGORIA

GIURIDICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO)

VERBALE
DI AMMISSIONE

DEI CONCORRENTI



OGGETTO: A) Presa d’atto regolare pubblicazione del bando e presa in carico
atti della selezione

    B) Criteri di massima
C) Ammessi alla selezione
D) Valutazione curriculum

Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2013 alle ore 17.00, presso l’Ufficio del
Segretario del Comune di Gavardo, la commissione giudicatrice della mobilità in oggetto.

Risultano pertanto presenti i Signori:

 Paolo BERTAZZOLI in qualità di Presidente, Segretario Generale Supplente

 Marco SARTORI          in qualità di esperto responsabile dell’Area Vigilanza

 Andreina MABELLINI in qualità di esperto responsabile dell’area Affari generali

Funge da segretario della Commissione la dipendente Istruttore amministrativo sig.ra
Pochetti Michela.
Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta,
dichiara aperti i lavori.

A) PRESA IN CARICO ATTI DELLA SELEZIONE

LA COMMISSIONE

Appurata la regolarità della sua composizione e nomina, disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 311 del 12.06.2013, acquisisce i seguenti atti:

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della
Giunta comunale n. 121 del 14.07.2010;
La determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 283 del 24.05.2013 con la
quale è stato approvato l’avviso esplorativo di mobilità per l’assunzione di cui in
epigrafe;
La determinazione del Segretario Generale n. 311 del 12.06.2013 con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione in oggetto;

LA COMMISSIONE

Accerta che:
gli atti preliminari e costitutivi della selezione sono conformi al vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici dei servizi, approvato con la delibera suddetta, nonché alla
normativa in materia;
che il bando di mobilità è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Gavardo dal
24.05.2013 al 08.06.2013, nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Gavardo
ed inviato a numerosi altri Enti al fine di assicurarne la più ampia diffusione;

LA COMMISSIONE
prende atto:



 della legalità della sua costituzione;

 della regolarità della pubblicazione degli avvisi e degli atti preliminari e costitutivi

che gli atti preliminari e costitutivi della mobilità sono conformi al vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 14.07.2010, nonché alla normativa in materia;

LA COMMISSIONE

Dà quindi atto che né il Presidente, né alcuno dei componenti, si trovano nelle condizioni
di incompatibilità di cui all'art. 13 degli indirizzi e criteri applicativi del D.P.R. n. 487/94, né
parimenti sussistono condizioni di incompatibilità nei confronti dei candidati ammessi.

B) CRITERI DI MASSIMA

LA COMMISSIONE

Prende altresì atto che i criteri di massima per l’espletamento della mobilità sono quelli
previsti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi, approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 121 del 14.07.2010 e stabilisce per quanto riguarda i
punteggi da assegnare  i seguenti parametri:

Punteggi assegnati
1. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

2 punti
ogni 36 mesi

2. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza
al trasferimento

1 punto

3. possesso della qualifica di Agente/Ufficiale di Pubblica
Sicurezza ex art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

4. corso di formazione IREF 1 punti

5. titolo di studio richiesto per l’ammissione  da 36 a 39 1 punto
da 40 a 45 2 punti
da 46 a 54 3 punti
da 55 a 60 4 punti

6. titolo di studio superiore a quello richiesto da 66 a 70 1 punto
da 71 a 85 2 punti
da 86 a 100 3 punti
da 101 a 110 e lode

4 punti
7. curriculum vitae formato europeo 2 punti

C) AMMESSI ALLA SELEZIONE

LA COMMISSIONE

ATTESO che:
 nel termine previsto (07.06.2013), sono pervenute n. 05 (cinque) domande di

ammissione alla mobilità;



 in data 10.06.2013, è pervenuta n. 01 (una) domanda di ammissione alla mobilità;

STABILISCE

a seguito della verifica della regolarità e completezza delle dichiarazioni contenute nelle
domande e/o rese nel contesto di queste, nonché della documentazione allegata alle
medesime, in  conformità a quanto previsto dal bando di mobilità, che:

sono ammessi alla procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 30 e 35 del D.Lgs.
165/2001, i seguenti concorrenti:

Prot. n del
1 Barbara PADERNO 0007879 27.05.2013
2 Carmelina SANTAMARIA 0007989 29.05.2013
3 Giuseppe PETRUCCI 0008013 29.05.2013
4 Angelo PISANI 0008313 04.06.2013
5 Giuseppe REGOSINI 0008405 05.06.2013

sono esclusi i concorrenti:

Prot. n del
1 Michele FASANO 0008641 10.06.2013

Per i seguenti motivi:

 La domanda di ammissione presentata dal sig. Michele FASANO risulta pervenuta
oltre la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di mobilità.

D) VALUTAZIONE CURRICULUM

LA COMMISSIONE

Procede ad esaminare e valutare il curriculum presentato dalla sig.ra Barbara PADERNO e
rileva quanto segue:

PADERNO BARBARA Punteggi assegnati
1. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

2 punti

2. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza 0 punti

3. possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex
art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

4. corso di formazione IREF 0 punti

5. titolo di studio richiesto per l’ammissione 4 punti
6. titolo di studio superiore a quello richiesto 0 punti
7. curriculum vitae formato europeo 0 punti



Procede ad esaminare e valutare il curriculum presentato dal sig. Giuseppe PETRUCCI e
rileva quanto segue:

GIUSEPPE PETRUCCI Punteggi assegnati
1. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

0 punti

2. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza 0 punti

3. possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex
art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

4. corso di formazione IREF 1 punti

5. titolo di studio richiesto per l’ammissione 3 punti
6. titolo di studio superiore a quello richiesto 3 punti
7. curriculum vitae formato europeo 2 punti

Procede ad esaminare e valutare il curriculum presentato dal sig. Angelo PISANI e rileva
quanto segue:

ANGELO PISANI Punteggi assegnati
1. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

8 punti

2. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza 0 punti

3. possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex
art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

4. corso di formazione IREF 0 punti

5. titolo di studio richiesto per l’ammissione 2 punti
6. titolo di studio superiore a quello richiesto 0 punti
7. curriculum vitae formato europeo 0 punti

Procede ad esaminare e valutare il curriculum presentato dal sig. Giuseppe REGOSINI e
rileva quanto segue:

GIUSEPPE REGOSINI Punteggi assegnati
1. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

2 punti

2. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza 0 punti

3. possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex
art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

4. corso di formazione IREF 0 punti

5. titolo di studio richiesto per l’ammissione 2 punti



6. titolo di studio superiore a quello richiesto 4 punti
7. curriculum vitae formato europeo 2 punti

Procede ad esaminare e valutare il curriculum presentato dalla sig.ra Carmelina
SANTAMARIA e rileva quanto segue:

SANTAMARIA CARMELINA Punteggi assegnati
8. servizio prestato di ruolo in una pubblica amministrazione

con un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni in profilo
uguale od analogo, per contenuto, a quello di cui al posto
da ricoprire (vengo escluse le frazioni d’anno)

0 punti

9. possesso nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza 0 punti

10. possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex
art. 5 della Legge 07.03.1986 n. 65

2 punto

11. corso di formazione IREF 0 punti

12. titolo di studio richiesto per l’ammissione 3 punti
13. titolo di studio superiore a quello richiesto 3 punti
14. curriculum vitae formato europeo 2 punti

Stabilisce di convocare gli stessi per venerdì 14 giugno 2013 alle ore 11.00 per procedere
ad un colloquio individuale al fine di accertare l’adeguatezza e la rispondenza dei candidati
ai requisiti di professionalità attesi dall’Amministrazione.

LA COMMISSIONE

Rassegna gli atti ed il verbale al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza.

Il presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento in epigrafe alle ore 17:35 del
12.06.2013.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Paolo BERTAZZOLI ___________________________

Marco SARTORI ___________________________

Andreina MABELLINI ___________________________

Michela POCHETTI ___________________________



COMUNE DI GAVARDO

(Provincia di Brescia)

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE DI
N.1 AGENTE DI POLIZIA PRESSO L’AREA VIGILANZA (CATEGORIA

GIURIDICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO)

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

DICHIARA:

NON SUSSISTONO CASI DI INCOMPATIBILITA’, IN QUANTO OGNUNO DEI
COMMISSARI HA DICHIARATO ESPRESSAMENTE DI NON ESSERE PARENTE O
AFFINE FINO AL 4° GRADO, CON I CONCORRENTI O GLI ALTRI COMMISSARI.

IL PRESIDENTE Paolo BERTAZZOLI ____________________________

L’ESPERTO Marco SARTORI  ____________________________

L’ESPERTO Andreina MABELLINI        ____________________________

IL SEGRETARIO Michela POCHETTI          _____________________________


