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C O M U N E   D I   P A V U L L O   N E L   F R I G N A N O 
(Provincia di Modena) 

 
OGGETTO: Selezione pubblica  per il conferimento di un incarico di diritto pubblico a 
tempo determinato, ex  art. 110, 1. comma del D. Lgs. 267/2000, in qualità di 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 - 

 
a cui conferire le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Pianificazione e Uso del 
Territorio e del Servizio Urbanistica Edilizia 
 
 

Criteri di valutazione della selezione 
 
 

Il colloquio tenderà ad accertare nei candidati l’esperienza acquisita, gli aspetti attitudinali 
e motivazionali, gli orientamenti e le esperienze professionali, le capacità relazionali e di 
gestione del personale  necessarie al ruolo da ricoprire, la capacità di risoluzione dei 
problemi e l’orientamento al risultato. 
Il colloquio avrà anche come finalità la verifica più ponderata dei requisiti culturali e 
professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico e dichiarati nella domanda sugli 
argomenti indicato nell’avviso di selezione. 
 
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale prodotto dal candidato,  come 
degli eventuali ulteriori documenti ritenuti utili,  la Commissione terrà conto della qualità e 
della durata temporale di ciascuna attività, dei servizi prestati e delle esperienze formative 
e professionali specifiche strettamente attinenti maturate, secondo criteri di ragionevolezza 
e proporzionalità, in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione di 
responsabilità e coordinamento di servizi tecnici, urbanistici, edilizi.  
Eventuali titoli e pubblicazioni potranno essere valutati e dare diritto a punteggio.  
 

 
La valutazione sarà espressa attribuendo un punteggio complessivo non superiore a 40 
(quaranta) punti, così suddiviso: 

Curriculum formativo e professionale  max punti  10 
Colloquio      max punti  30 
 

Il colloquio si intenderà superato riportando il punteggio minimo di 21/30. 
Per l’attribuzione del punteggio al curriculum si rimanda a quanto indicato nell’avviso di 
selezione. 
 
Il  colloquio individuale inizierà con l’illustrazione del curriculum formativo e professionale 
da parte del candidato a porte chiuse e proseguirà  con il sorteggio di tre domande in 
presenza degli altri candidati o comunque aperto al pubblico. 
 
Trattandosi di selezione finalizzata ad individuare il candidato più idoneo allo svolgimento 
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dell’incarico di responsabilità di struttura organizzativa dell’ente, previsto ai sensi dell’art. 
110 del D. lgs. 267/2000, a conclusione della selezione la Commissione invierà l’esito al 
Sindaco del Comune di Pavullo n.F. che potrà approvarlo, non approvarlo, oppure 
effettuare ulteriori approfondimenti anche attraverso la convocazione ad un successivo 
colloquio. 
 
 
Pavullo n.F. 9 Ottobre 2020 
 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
(f.to Dr. Giovanelli Giampaolo) 

 


