
 

              
COMUNE DI CAMPOMORONE 

Città Metropolitana di Genova 
ALLEGATO “A” 
 
PROCEDURA SELETTIVA ATTRAVERSO MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N.1 AGENTE – CAT. C - DA ASSEGNARE ALL’AREA VIGILANZA. 

****** 
VERBALE n. 1 del 16/03/2017 
 
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE - ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DI INCOMPATIBILITA' - 
VALUTAZIONE - RASSEGNA DEGLI ATTI ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. 
 
L'anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 9.00, nella sede comunale, si è riunita la 
Commissione nominata con determinazione dell’Area Amministrativa n. 23 del 14/03/2017, nelle persone dei 
Signori: 
 
1. BASSO Marco                            - Presidente; 
2. FEDELI Dott. Stefano       - Membro; 
3. RATTI Carla        - Membro; 
 
Assistita dal Segretario Sig.ra Carla Ratti, responsabile Area Amministrativa. 
 

LA COMMISSIONE 
 

constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori. 
 
VISTA la determinazione dell’Area Amministrativa n. 18 in data 08/02/2017 con la quale è stato approvato un 
bando di  mobilità esterna per assunzione di un Agente, Cat. C da assegnare all’Area Vigilanza; 
 
VISTI i profili professionali approvati con deliberazione della G.M. n° 197 del 7/11/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art.30; 
 
Verificata e riconosciuta preliminarmente la regolarità della propria costituzione, disposta con la citata 
determinazione dell’Area Amministrativa n. 23 del 14/03/2017, prende in esame: 
a) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.M. n.105 in 

data 31/07/2007 e ss.mm.ii.;  
b) il vigente Regolamento dei Concorsi approvato con deliberazione G.M. n. 106 in data 31/07/2007; 
c) il bando di selezione; 

ACCERTATO 
 
1) che gli atti sopracitati sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 
2) che al bando di selezione è stata data la prescritta pubblicità all'Albo Pretorio dal 8 febbraio al 13 marzo 

2017, nonché ai comuni della Città Metropolitana di Genova, alle oo.ss. e sito web comunale; 
 

PRESO ATTO 
 

che nei termini prescritti sono  pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti domande: 
1) assunta al n.3314 in data 10/03/2017,  presentata dal sig. Balbi Luca Adriano; 
2) assunta al n.3396 in data 13/03/2017  presentata dal sig. Martignoni Alessandro. 
 
Dopo un approfondito esame dei regolamenti e degli atti prima richiamati  
 

DICHIARA 
 
che non esiste incompatibilità alcuna prevista dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile nei confronti dei 
sigg.ri Balbi Luca Adriano e Martignoni Alessandro. 



 
PROCEDE 

 
Con l’esame e la valutazione dei titoli dei candidati in ordine di presentazione della domanda al protocollo 
dell'Ente. 
Viene esaminata la domanda  ed il curriculum del sig. Balbi Luca Adriano e alla stessa viene attribuito il seguente 
punteggio: 
Balbi Luca Adriano punti 1 
Viene ora esaminata la domanda  ed il curriculum del sig. Martignoni Alessandro e alla stessa viene attribuito il 
seguente punteggio:  
Martignoni Alessandro punti 1.5 
 
Alle ore 9.30 i candidati presenti Sigg.ri Balbi Luca Adriano, Martignoni Alessandro, vengono invitati ad entrare in 
aula per effettuare la procedura di riconoscimento. 
 
Il Presidente della Commissione illustra ai candidati le  modalità di svolgimento del colloquio e comunica che la 
stessa potrà assegnare una votazione massima di 10 punti. Propone di procedere all'esame dei candidati 
seguendo l'ordine alfabetico.    
 
La seduta è pubblica. 
 
1° candidato: BALBI LUCA ADRIANO 
provenienza: Comune di Busalla (GE) 
 
Dopo un breve colloquio relativo alle mansioni svolte nell'ente di provenienza ed  alle motivazioni per le quali ha 
deciso di partecipare alla selezione di mobilità, il candidato viene invitato a rispondere alla domanda che lo stesso 
ha estratto a sorte dal  contenitore dove sono state inserite le n. 6 domande predisposte dalla commissione 
giudicatrice ed inerente il servizio polizia municipale. 
 
La domanda estratta a sorte è la seguente: 
 
n. 2 Comportamento in caso di incidente stradale con feriti gravi o deceduti. 
 
Il Presidente invita i candidati ad accomodarsi all’esterno della Sala ove si svolge la selezione. Si procede alla 
valutazione del primo candidato e la Commissione ad unanimità di voti attribuisce al candidato Balbi Luca Adriano 
il punteggio di 10/10. 
 
Successivamente, il Presidente invita il  
2° candidato: MARTIGNONI ALESSANDRO 
provenienza: Comune di Voghera (PV) 
 
Dopo un breve colloquio relativo alle mansioni svolte nell'ente di provenienza ed  alle motivazioni per le quali ha 
deciso di partecipare alla selezione di mobilità, il candidato viene invitato a rispondere alla domanda che lo stesso 
ha estratto a sorte dal  contenitore dove sono state inserite le n. 6 domande predisposte dalla commissione 
giudicatrice ed inerente il servizio polizia municipale. 
 
La domanda estratta a sorte è la seguente: 
 
n. 3 Ricezione di esposto da parte di cittadini per questioni condominiali. 
 
Il Presidente invita i candidati ad accomodarsi all’esterno della Sala ove si svolge la selezione. Si procede alla 
valutazione del primo candidato e la Commissione ad unanimità di voti attribuisce al candidato Martignoni 
Alessandro il punteggio di 10/10. 
 
La prova viene conclusa alle ore 10:10. 
 
La Commissione sulla base di quanto sopra svolto  



 
FORMULA 
 
Sulla base di quanto sopra svolto, la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei in argomento: 
 
 
N. 

 
Candidato 

Punteggi 
 

Titoli 
 

Colloquio 
Totale punti espressi 

in tredicesimi 

1 Martignoni Alessandro 1.5 10 11,5 
2 Balbi Luca Adriano 1 10 11 
 
Conclusi i lavori, la Commissione rassegna tutti gli atti all'Amministrazione Comunale per gli ulteriori adempimenti 
di competenza. 
 
Si dà atto, infine, che il concorso è stato effettuato in luogo costantemente aperto al pubblico. 
 
Alle ore  10:20 il Presidente dichiara  conclusa la presente seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
               I COMMISSARI                                                                                                 IL PRESIDENTE 
 
 
f.to Stefano Fedeli                                                                                                  f.to Marco Basso  
 
 
f.to Carla Ratti 
 
                                                                                                                                         IL SEGRETARIO  
 
 
                                                                                                                               f.to Carla Ratti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


