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ESTRATTO DI VERBALE

VERBALE n.3
della COMMISSIONE esaminatrice della selezione per la procedura di MOBILITA’

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI  n. 1 posto di ASS.TE AMMINISTRATIVO
Cat. C 

COLLOQUIO DEI CANDIDATI

Il giorno  22.08.2022, alle ore 11, presso il piano M degli Ospedali Riuniti Valdichiana Senese, si è
riunita la Commissione esaminatrice della selezione per la procedura di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo cat. C o qualifica equivalente, di cui alla
Delibera Giunta esecutiva n 19 del 08.06.2022 Determina Direttore SDS n.  230 del 08.08.2022,
così composta :

Marco Picciolini Direttore SDS - Presidente
Daniela Cresti Direttore UOC - Componente
Sonia Mazzini P.O. Att.tà Amm.ve terr.li e supporto SDS -Componente
Michela Morganti Segretario verbalizzante 

Preventivamente la Commissione ha determinato le domande da porre alla candidata in relazione
a quanto previsto dal Bando di mobilità volontaria il quale, nel paragrafo “Criteri di valutazione
delle candidature”, assegna per il colloquio max punti 30. 
Si ricorda che, come previsto nel bando, il superamento della prova colloquio è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 16/30.

Sono state preparate n. 3 buste ognuna con n. 3 domande contrassegnate con i numeri 1  -  2 – 3 -
a scelta della candidata.
La  Commissione  verifica  la  presenza  della  candidata  come da  documento di  riconoscimento
presentato.

Prima di iniziare il colloquio, il Presidente rivolge alla candidata una domanda sulla motivazione
per la quale ha presentato la domanda di mobilità.
Omissis………………….

1)  Colloquio  con   M.S.  alla  quale  sono  stati  assegnati  punti   0,19  per  titoli  di  carriera  e
curriculum,  che sceglie la busta n . tre (3) che contiene le seguenti domande:

n.- 1 – Quali sono i settori che riguardano la gestione della SDS



n. 2 – Quali sono gli atti convenzionali della SDS 

n. 3 – Cosa deve essere pubblicato nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente”

Al termine del  colloquio,  ore  11,30,  la  Commissione assegna alla  candidata   punti  25 per  il
colloquio

La  Commissione forma la graduatoria che risulta essere la seguente:

COGNOME E NOME Curriculum prof.le
e formativo

COLLOQUIO PUNTEGGIO FINALE

M.S. 
0,19  25 25,19 

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione

omissis…….
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