
Verbale del colloquio della selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di 

responsabile della posizione organizzativa “Ecologia Energia Ambiente e Verde 

Pubblico” nel Settore VIII. 
 

Premesso : 

 

Il giorno 17 aprile 2019 ore 9,00 presso gli uffici del Settore VIII di piazza dei Bersaglieri il 

sottoscritto arch. Paolo Terribili dirigente VIII settore ha dato esecuzione alla procedura di 

valutazione, a mezzo colloquio, dei curriculum e delle necessarie competenze dei candidati che 

hanno presentato domanda ai fini dell’attribuzione dell’incarico in oggetto; 

 

nel corso del colloquio ai candidati sono stati posti quesiti al fine di valutare sia le rispettive 

capacità tecniche, che gli aspetti motivazionali ed attitudinali in merito alle seguenti attività proprie 

delle competenze della funzione da ricoprire : 

 

- motivazione in relazione alla posizione da ricoprire; 

- conoscenza delle procedure di gara e dello svolgimento della conferenza dei servizi, 

- conoscenza delle procedure relative alla bonifica dei siti inquinati; 

- conoscenza in merito alle procedure autorizzative di scarichi su suolo e sottosuolo; 

- conoscenza delle procedure in merito al rilascio di pareri ambientali; 

- conoscenza della normativa in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

a seguito del colloquio sono state attribuite le valutazioni  indicate nelle tabelle di seguito riportate: 

Nominativo candidato:   GABRIELE REZZINI 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE totali 

Punteggio 

assegnato 

Valutazione 

 

Formazione 

professionale (in 

coerenza con le 

caratteristiche e la 

tipologia della 

posizione da 

ricoprire) Altre esperienze professionali 

Max 

curriculum  

Sufficiente 3,00 3,00 6,00  

Buono 7,00 7,00 14,00 7,00 

Discreto  10,00 10,00 20,00 10,00 

ottimo 15,00 15,00 30,00  

   totale 17,00 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO totali 

Punteggio 

assegnato 

Valutazione 

Motivazione 

in relazione 

alla posizione 

da ricoprire 

Competenze possedute  

(anche in termini di comportamento organizzativo) 

Max 

colloquio  

  

Procedure di 

gara e 

Conferenze 

dei Servizi 

Procedure 

per 

bonifiche 

siti  

inquinati 

Scarichi su 

suolo e 

sottosuolo 

(procedure 

autorizzative) 

Procedure 

ambientali – 

pareri di 

competenza 

Gestione 

ciclo rifiuti 

ecocentro 

comunale 

  

Sufficiente 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00  

Buono 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 12,00 

Discreto  10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 50,00 8,00 

ottimo 15,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 70,00 37,00 

       totale 57,00 

  

    

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO 

curriculum colloquio totale 

IDONEO/NON 

IDONEO 

17,00 57,00 74,00 idoneo 



 

Nominativo candidato:   HAYDE’E MICETICH 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE totali 

Punteggio 

assegnato 

Valutazione 

 

Formazione 

professionale (in 

coerenza con le 

caratteristiche e la 

tipologia della 

posizione da 

ricoprire) Altre esperienze professionali 

Max 

curriculum  

Sufficiente 3,00 3,00 6,00  

Buono 7,00 7,00 14,00  

Discreto  10,00 10,00 20,00 20,00 

ottimo 15,00 15,00 30,00  

   totale 20,00 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO totali 

Punteggio 

assegnato 

Valutazione 

Motivazione 

in relazione 

alla posizione 

da ricoprire 

Competenze possedute  

(anche in termini di comportamento organizzativo) 

Max 

colloquio  

  

Procedure di 

gara e 

Conferenze 

dei Servizi 

Procedure 

per 

bonifiche 

siti  

inquinati 

Scarichi su 

suolo e 

sottosuolo 

(procedure 

autorizzative) 

Procedure 

ambientali – 

pareri di 

competenza 

Gestione 

ciclo rifiuti 

ecocentro 

comunale 

  

Sufficiente 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00  

Buono 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 12,00 

Discreto  10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 50,00 24,00 

ottimo 15,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 70,00 15,00 

       totale 51,00 

  

    

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO 

curriculum colloquio totale 

IDONEO/NON 

IDONEO 

20,00 51,00 71,00 idoneo 

 

 

 

Alla luce delle valutazioni sopra riportate, si ritiene di poter individuare nella persona dell’ing. 

Gabriele Rezzini, il candidato più idoneo a ricoprire le funzioni di Responsabile P.O. rispetto agli 

ambiti e alle tematiche ambientali che ad oggi l’Ufficio si trova ad affrontare. 

 

 


