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CITTA’ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 MANUTENTORE 

SPECIALIZZATO, CAT.B3, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (91,67%). 
 

VERBALE RELATIVO AL COLLOQUIO DEL 27 GENNAIO 2023 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso la sede del 
Comune di Otranto, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con determina n.29 del 
19/01/2023, presieduta dall’Ing. Simone Giorgiani, nella qualità di presidente della stessa. 

 
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dalla Dott.ssa Maria Paola Manca, 

dipendente del Comune di Otranto con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse Umane e Suap. 

 
Dopo aver acquisito le dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

da parte di ciascun componente, la commissione è regolarmente costituita. 
 
La commissione preliminarmente individua i criteri di valutazione: 

Costituiscono titoli valutabili:  

a) Curriculum vitae                   max 3 punti.  

b) Colloquio     max 7 punti. 

Il colloquio è teso a valutare le competenze e le esperienze dichiarate 
nel CV, nonché l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto 
dell’incarico e le specifiche abilità in materia, tenuto conto delle 
esigenze dell’ente.  

1. Conoscenza del territorio   max 3 punti. 

2. Competenze e conoscenze tecniche  max 4 b punti. 

 
Si dà atto che si è presentato il Sig. Guida Diego Mauro, identificato mediate C.I. n. AU5181010 

rilasciata dal comune di Copertino il 10/10/2023 valida sino al 31/12/2023. 
 

Si dà, inoltre, atto della presenza, nella qualità di testimoni sulla regolarità della procedura, della 
Dr.ssa Pacella Valentina, della Dr.ssa Tania Rizzo, dipendenti del Comune di Otranto. 
 
Alle ore 10,10 ha inizio il colloquio. 

- Viene fatto accomodare il Sig. Guida Diego Mauro. Al termine del colloquio, il sig. Guida Diego 
Mauro viene fatto allontanare, per consentire alla Commissione di valutare. 

 
La fase del colloquio di valutazione termina alle ore 10,40. 
 
Il punteggio assegnato dalla commissione, così come riportate nell’apposita scheda di valutazione 
(Allegato 1), è così ripartito: 

a. Curriculum Vitae   punti 3 
b. Conoscenza del territorio    punti 1 
c. Competenze e conoscenze tecniche punti 3. 

 
La Commissione individua nel candidato l’idoneità all’assunzione. 
 
Al termine delle suddette operazioni, il fascicolo contenente gli atti della selezione, è consegnato al 
verbalizzante, per quanto di competenza.  
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È redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
La seduta è chiusa alle ore 10,50. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
                                                                                   
I Componenti della Commissione 
 
Il Presidente della Commissione- Ing. Simone Giorgiani _________________________________ 
 
Arch. Serena Rosati -  componente esperto  ________________________________________ 
 
Dr. Stefano Pezzulla - componente esperto  ___________________________________________ 
 
Dott.ssa Maria Paola Manca – segretario verbalizzante  ___________________________________ 
 


