AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER IL PASSAGGIO DIRETTO
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, DA ASSEGNARE AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI
DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DELEGATE DA REGIONE LOMBARDIA.

VERBALE n. 1
Il giorno 8 aprile 2021 alle ore 11.00 presso la sede della Provincia di Sondrio, si è riunita la
commissione giudicatrice della selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico, da assegnare ai servizi per la gestione delle funzioni di agricoltura, foreste, caccia e pesca
delegate da Regione Lombardia tramite mobilita’ volontaria esterna per il passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, composta dal
dott. Cesare Pedranzini, segretario generale della Provincia di Sondrio, dal dott. Pieramos Cinquini,
dirigente reggente del settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca e dal segretario della
commissione sig.ra Fabrizia Vido.
La commissione prende atto:

•

•

della determinazione del dirigente n. 210 dell’8 marzo 2021, con la quale è stata indetta
una selezione mediante mobilita’ volontaria esterna per il passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, da assegnare ai servizi per la gestione delle
funzioni di agricoltura, foreste, caccia e pesca delegate da Regione Lombardia.
della determinazione n. 275 del 31 marzo 2021, con la quale sono stati ammessi alla
selezione i signori: Bianchi Maria Gabriella, Clementi Umberto, Copes Maurizio, Gianatti
Valerio.

Si definiscono innanzitutto i criteri per l’attribuzione ai candidati del punteggio relativo ai titoli (max
40 punti), secondo quanto disposto dall’articolo 75, lettera c) e dall’articolo 60 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Sondrio:
titoli di servizio max 14 punti (35% di 40)
titoli culturali max 14 punti (35% di 40)
titoli vari max 12 punti (30% di 40)
TITOLI DI SERVIZIO
servizio presso Enti con categoria D istruttore direttivo tecnico max 14 punti - punti 1 per ogni
anno di servizio – punti 0,083 per ogni mese di servizio; i periodi inferiori a 30 giorni non vengono
considerati
TITOLI CULTURALI
laurea max 14 punti
TITOLI VARI
pubblicazioni (max 9 punti),
corsi di formazione qualificati (max 3 punti).
Si valutano esclusivamente le pubblicazioni e i corsi attinenti all’ambito di agricoltura, foreste,
caccia e pesca
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Successivamente si definiscono le modalità di svolgimento del colloquio, per il quale l’articolo 75
lettera c) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Sondrio
prevede l’attribuzione di un punteggio max di 60 punti.
Il colloquio si articolerà in 2 domande di carattere teorico-pratico riguardanti le funzioni delegate
da Regione Lombardia in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, aree protette, il TUEL e
diritto amministrativo; a ciascuna delle domande sarà attribuito un punteggio max di 30 punti; si
terrà conto della chiarezza e correttezza espositiva, della conoscenza della normativa di riferimento
e della capacità di analisi e di sintesi. Si terrà anche conto del grado di motivazione al
trasferimento. Durata prova orale 20 minuti.
La commissione procede alla valutazione dei titoli di servizio, culturali e vari del candidati nel
seguente modo:
titoli di servizio
Bianchi Maria Gabriella
Clementi Umberto
Copes Maurizio
Gianatti Valerio

punti
punti
punti
punti

14
14
14
11,415

punti
punti
punti
punti

14
14
0
0

titoli culturali
Bianchi Maria Gabriella
Clementi Umberto
Copes Maurizio
Gianatti Valerio
titoli vari
Bianchi Maria Gabriella
a) pubblicazioni
b) partecipazione a corsi di formazione qualificati

punti 3,5
punti 3

Clementi Umberto
a) pubblicazioni
b) partecipazione a corsi di formazione qualificati

punti 0
punti 0

Copes Maurizio
a) pubblicazioni
b) partecipazione a corsi di formazione qualificati

punti 0
punti 0

Gianatti Valerio
a) pubblicazioni
b) partecipazione a corsi di formazione qualificati

punti 0
punti 3
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CANDIDATO
Bianchi Maria Gabriella
Clementi Umberto
Copes Maurizio
Gianatti Valerio

TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI
CULTURALI

TITOLI VARI

TOTALE

14

14

6,5

34,5

14

14

0

28

14

0

0

14

11,415

0

3

14,415

Il colloquio si terrà il giorno 23 aprile 2021 alle ore 9,00 presso la sala piano terra
Palazzo Besta – Provincia di Sondrio – corso Vittorio Veneto 28 – Sondrio.
Il giorno della prova, per accedere all’aula concorso, i candidati sono invitati a chiamare il numero
0342 531247 signora Fabrizia Vido.
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 C° e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto;
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposti a misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la mascherina chirurgica messa a disposizione dalla Provincia di Sondrio.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di autodichiarazione, da prodursi ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, da sottoscrivere al momento dell’ingresso all’aula
concorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti alla
misurazione una temperatura superiore a 37,5 C° o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19
verrà invitato a ritornare al proprio domicilio.
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La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito della Provincia di Sondrio /
amministrazione trasparente e inviata tramite e-mail ai candidati.
Alle ore 11.30 la seduta è tolta.

Il segretario provinciale dott. Cesare Pedranzini

____________________________________

Il dirigente reggente dott. Pieramos Cinquini

_____________________________________

La segretaria sig.ra Fabrizia Vido

_____________________________________
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