COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
Selezione
Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 per n. 1 posto di
OGGETTO: Istruttore Amministrativo - Categoria C/c1 – Settore Anagrafe, Stato
civile, Elettorale, Tributi - tempo indeterminato – part-time all’83,33%.

VERBALE UNICO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE
ESPLETAMENTO DELLA PROVA

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 9.00, presso la
sala consiliare del Comune di Onifai, si è riunita la commissione per la selezione di cui
all’oggetto.
La commissione, come da determinazione del Resp. Area amm.va finanziaria n. 9 del
24/01/2019, risulta composta come segue:
Presidente
Componente membro esperto

Dott.ssa Franca Pina Vedele - Resp. Area
amm.va finanziaria del Comune di Onifai;
Dott. Giovanni Carmelo Pirisi
Dirigente CCIAA di Nuoro
Dott.ssa Maria Carmela Salis
Istrutt. Direttivo del Comune di Onifai

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Graziella Patteri – Ass.te sociale
del Comune di Onifai

Premesso che il Responsabile dell’Area amm.va finanziaria con determinazione n. 9 del
24/01/2019, oltre a nominare la commissione giudicatrice, dà atto che per la procedura di
mobilità in oggetto, avente scadenza il 14/01/2019, sussiste una sola domanda pervenuta
in data 10/01/2019, prot. n. 145, da parte della Sig.ra Nicoletta Pulloni, dipendente del
comune di Gavoi e ne attesta la conformità alle prescrizioni ed ai termini previsti dal
bando;
La commissione prende atto che alla concorrente ammessa alla selezione:
1. PULLONI NICOLETTA, nata a Nuoro il 03/10/1976, dipendente del Comune di
Gavoi
è stata notificata la convocazione al colloquio attitudinale nei termini stabiliti.
La commissione procede quindi nei lavori;

Prende la parola il dott. Giovanni Carmelo Pirisi con lo svolgimento del colloquio
attitudinale, finalizzato ad accertare le competenze specifiche della candidata nelle
materie relative all’ambito di inserimento professionale richiesto nonché agli aspetti
attitudinali e motivazionali;
Il colloquio si conclude con l’attestazione dell’idoneità della candidata;
Il presidente scioglie la seduta alle ore 10,30.
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
I membri esperti
Dott. Giovanni Carmelo Pirisi
D.ssa Salis Maria Carmela
Il segretario
D.ssa Graziella Patteri

Il presidente
D.ssa Vedele Franca Pina

Allegato 1)
Al verbale Unico del 31/01/2019

Elenco nominativo candidati
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

PULLONI NICOLETTA

NUORO, 03/10/1976

Esito della prova selettiva procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. n° 165/2001
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

PULLONI NICOLETTA

NUORO, 03/10/1976

La candidata è risultata idonea.

