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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA MOBILITA’ 

VOLONTARIA - AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 – PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE – AREA DELLA DIRIGENZA 

COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DA INCARICARE, IN SEDE DI 

PRIMA ASSEGNAZIONE, AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 

 
 
Il giorno 10.03.2018 alle ore 9.30, presso la Sede Comunale, si è riunita la 
Commissione per la selezione della mobilità volontaria – ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 – per la copertura del posto di Dirigente – Area della Dirigenza Comparto 
Regioni Autonomie Locali di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori: 
 
 
Dott.ssa Nunzia Francesca TAVELLA - Segretario comunale, Presidente 
Dott. Saverio VALVANO – Dirigente dell’Ente 
Dott.  Marco BRUNOD – Componente esterno del Nucleo di valutazione 
Dott. Angelo STANGHELLINI - Dirigente Comune di Crema, esperto  
 
La Commissione è stata costituita ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di 
organizzazione previo atto del Sindaco prot. n. 7583 del 02.03.2018. 
 

LA  COMMISSIONE  

 
prende visione dei seguenti atti e documenti: 
 

� Avviso di mobilità – prot. 2328/2018 -  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 
4a serie speciale  concorsi ed esami - n. 6 del 19.01.2018 e sul sito web 
dell’Ente; 

� Comunicazione prot. 7613/2018 di convocazione dei candidati; 
� Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. 17/2011 smi. 
 

Ciascun componente, letti i nominativi delle candidate alla selezione, ha sottoscritto, 
ai sensi dell’art. 11 del DPR 487/1994, la dichiarazione che non sussistono situazioni 
di incompatibilità tra essi e le candidate, che si conservano agli atti d’ufficio. 

 
Si procede quindi ad analizzare i curriculum presentati dalle candidate e si accerta che 
tutte posseggono i requisiti dall’articolo 1 dell’avviso. 
 
Si dispone quindi la chiamata al colloquio seguendo l’ordine cronologico della 
presentazione della domanda all’ufficio protocollo. 
 
Il colloquio, approfondendo anche le componenti attitudinali e motivazionali, 
individuerà la candidatura più corrispondente alle esigenze del Comune di Brugherio. 
 
Alle ore 10.00 la Commissione, previa identificazione, procede al colloquio con la 
candidata Elvira ANTENUCCI. 
 
Quindi, alle ore 11.00, previa identificazione, procede al colloquio con la candidata 
Maria Clotilde MAURI. 
 
Quindi, alle ore 11.45, previa identificazione, procede al colloquio con la candidata 
Lorena CORIO. 
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La Commissione, al termine dei colloqui, individua nella persona della candidata Maria 

Clotilde MAURI la più rispondente al profilo richiesto, pertanto la dichiara idonea. 
 
A seguire, individua le altre candidate idonee nel seguente ordine: 
 
Elvira ANTENUCCI 

 

Lorena CORIO 
   
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Dott.ssa Nunzia Francesca TAVELLA  (Presidente)              FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
Dott. Saverio VALVANO (Componente interno)                  FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
Dott. Marco BRUNOD (Componente esterno)                     FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
Dott. Angelo STANGHELLINI (Componente esterno)           FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 
 
Per approvazione del verbale. 
 
Il Dirigente della Sezione Personale 
 
(Dott. Saverio Valvano)                                                  FIRMATO DIGITALMENTE 


