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PROCEDURA DI MOBILITÀ 
PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI IV^ CLASSE  

 
GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI 

 
 
Il Presidente della Commissione di valutazione della procedura di mobilità per la copertura del 
posto di segretario comunale di IV^ classe, 

-  visto il verbale n. 1 dd. 10.07.2018 della Commissione di valutazione del candidato 
ammesso alla procedura di mobilità; 

-  precisato che la Commissione ha determinato in 100 punti il punteggio massimo assegnabile 
in sede di valutazione del colloquio previsto nell’avviso di mobilità così suddivisi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

a) conoscenze tecnico/specialistiche possedute nei settori connessi alle 
funzioni di Segretario comunale 

50 

b) capacità di leadership nello svolgimento del ruolo direttivo e di 
gestione del personale 

20 

c) capacità di comunicazione interpersonale (chiarezza espressiva, 
attenzione all’autostima delle persone, ascolto), capacità di gestione 
di situazioni relazionali in situazioni di criticità 

20 

d) aspetto motivazionale 10 

TOTALE 100 

 
-  evidenziato che la Commissione ha altresì determinato che il candidato deve ottenere un 

punteggio di almeno 60/100 per essere considerato idoneo; 

procede alla pubblicazione, secondo quanto disposto dall’avviso di mobilità protocollo n. 
c_m365-03/05/2018-2300P, della seguente graduatoria finale degli idonei:  

 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO CONSEGUITO 

1 MASE’ ELSA 67/100 

 

Avverso il verbale della Commissione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, 
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
 

IL SINDACO 
Attilio Maestri 

documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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