
 

              
COMUNE DI CAMPOMORONE 

Città Metropolitana di Genova 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PARZIALE AL 50% PER 6 MESI E 
SUCCESSIVAMENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267/2000 DI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - 

 

VERBALE N. 1 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 8.30 si è riunita la Commissione per la 
selezione mediante avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato e 
parziale al 50% per 6 mesi e successivamente a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell'Area Finanziaria con inquadramento nella categoria D, 
posizione economica di accesso D1 e profilo professionale di “Funzionario Amministrativo”.  

 La Commissione nominata con determinazione n. 12 del 07/05/2021 è composta da: 
 - Presidente: Dott. Antonio Russo – Segretario Comunale  
- Componente: Rag. Ernesta Gaggino - Componente 
- Componente: Rag. Carla Ratti - Componente e verbalizzante 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della seduta, 
dichiara aperti i lavori.  
 

PRESA VISIONE ATTI DELLA SELEZIONE 

La commissione preliminarmente prende visione e acquisisce di tutti gli atti della selezione:  

1) la Deliberazione  di Giunta n. 21 del 18 marzo 2021, con la quale è stata approvata la 
rideterminazione organica e la programmazione triennale 2021-2023 ed il Piano annuale 2021 
del fabbisogno del personale; 

2) la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato dato mandato al Segretario comunale di predisporre tutti gli atti conseguenti  
ivi compreso l’Avviso Pubblico relativo alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di 
n.1 Funzionario - categoria D – profilo professionale Funzionario Amministrativo ai sensi dell’ex 
art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/00 cui conferire la responsabilità dell'Area Finanziaria 
con contratto a tempo parziale al 50% per 6 mesi e successivamente a tempo pieno e 
determinato, per una durata non superiore al mandato sindacale come per legge e comunque 
fino alla copertura del posto vacante di Funzionario Amministrativo cat. D presso l'Area 
Finanziaria; 

3) la determinazione del n. 9 del 06/04/2021 ad oggetto “Avviso selezione per conferimento 
incarico responsabile dell'Area Finanziaria ex art. 110, c. 1 tuel 267/2000”;  

4) l'avviso di selezione la cui scadenza era fissata per le ore 12.30 del 06/05/2021 (pubblicazione 
avvenuta sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 
Concorsi e all’Albo Pretorio);  

5) la determinazione del Segretario comunale n. 11 del 07/05/2021 ad oggetto: “Conferimento 
incarico a tempo determinato di responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 110, comma 
1, del d.lgs. 267/00 - Ammissione candidati”;  

6) la determinazione del Segretario comunale n. 12 del 07/05/2021 ad oggetto: “Conferimento 
incarico a tempo determinato di responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 110, comma 
1, del d.lgs. 267/00 - nomina commissione”; 

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dà atto della legittima 
costituzione della Commissione e dichiara aperta la seduta.  



 

              

 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO: 

 - della regolarità della pubblicazione del bando ai sensi delle vigenti norme in materia;  

- degli atti preliminari e costitutivi che acquisisce agli atti;  

- delle modalità di selezione consistenti nell’esame dei curricula ai fini della loro corrispondenza ai 
requisiti richiesti e nella definizione di una rosa di candidati da presentare al Sindaco per un 
colloquio conoscitivo. 

 La valutazione della Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito.  

PROCEDE, all’unanimità, all’esame delle domande dei candidati che hanno presentato istanza per 
la selezione pubblica di cui trattasi.  

Dà atto che la seguente domanda è pervenuta nei termini di presentazione prevista dall’avviso 
pubblico entro le ore 12.30 del 06/05/2021:  

- prot. n. 4813 del 20/04/2021 PARODI RAMONA 

La commissione, presa visione dell'unica partecipante, dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra ciascun commissario e la candidata.  

PROCEDE alla verifica dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso pubblico.  

Esaurite le operazioni valutative, la Commissione dà atto, all’unanimità, che la Candidata Dott.ssa 
Ramona PARODI è in possesso dei  requisiti generali e specifici; 

Visto quanto riportato  

INVITA in aula la candidata, che era stata convocata per le ore 9.00 della data odierna, per il 
colloquio; 

Di procedere con il colloquio della Dott.ssa RAMONA PARODI . 

Il Presidente invita la candidata ad illustrare le proprie esperienze professionali e le motivazioni a 
rivestire l'incarico. 

La candidata descrive l'esperienza acquisita negli incarichi ricoperti in precedenza, con particolare 
riguardo a quello di Consulente Tecnico del Tribunale in materia fallimentare. Le motivazione a 
ricoprire l'incarico in oggetto è data dalla volontà di implementare il proprio bagaglio professionale. 

A conclusione del colloquio, la Commissione, all'unanimità dichiara la candidata Dott.ssa 
RAMONA PARODI idonea alla copertura dell'incarico a tempo determinato e parziale al 50% per 6 
mesi e successivamente a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 di Responsabile dell'Area Finanziaria per una durata non superiore al mandato 
sindacale, come per legge, e comunque fino alla copertura del posto vacante di Funzionario 
Amministrativo cat. D presso l'Area Finanziaria; 
 

La Commissione dispone di rimettere il presente verbale all'esame del Sindaco che valuterà se 
sottoporre la candidata all'ulteriore colloquio prima del conferimento dell'incarico. 

Alle ore 9:45 la Commissione dichiara chiusa la seduta. 



 

              

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

               I COMMISSARI                                                               IL PRESIDENTE 

f.to Ernesta Gaggino                                                             f.to Antonio Russo 

_____________________________                             _____________________________ 

 

f.to Carla Ratti 

_____________________________ 

                                               

                             IL SEGRETARIO 
  
                                                                                                                                        f.to Carla Ratti 

  _____________________________ 

 

 


