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OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE CAT. D3, TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
Verbale del colloquio 

 
 
L’anno 2015, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 16.00, la Commissione esaminatrice composta 

dal Segretario Generale Dr.ssa Maria G. Fazio, dal Dirigente dell’Area Amministrativa Dr. Emmanuele 

Moriggi e dalla Responsabile del Settore Servizi al Cittadino Rag. Milena Bertaglio, in ciò assistita dalla 

Collaboratrice del Servizio Risorse Umane e Organizzazione Sig.ra Elena Cambiaghi, ha provveduto ad 

eseguire il colloquio dell’unica candidata ammessa: 

 

- Sig.ra Maffi Giovanna residente a Ambivere (BG), in servizio a tempo indeterminato presso il 

Comune di Canonica d’Adda (BG) in qualità di Esperto in attività amministrative finanziarie 

contabili, inquadrato in cat. D3 - P.E. D6 (ns. prot. 20818 del 22.12.14); 

 

Alla candidata vengono poste le seguenti domande: 

- descrizione dell’esperienza lavorativa in atto; 

- descrizione degli aspetti principali della nuova contabilità degli Enti Locali; 

- descrizione della nuova normativa riguardante l’IVA e l’obbligo della fatturazione elettronica; 

- descrizione dei nuovi compiti affidati agli addetti all’Anagrafe e allo Stato Civile, in merito alle 

tematiche di separazione e divorzio; 

- motivazione legate alla scelta della mobilità e quali aspettative nel cambiamento. 

 

In base alle risposte fornite ed alla valutazione del curriculum si ritiene la candidata IDONEA alla 

copertura del posto in oggetto con il punteggio di 85/100 (40/50 per il curriculum vitae e 45/50 per il 

colloquio). 

 

La seduta termina alle ore 16.30. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come appresso. 
 
Il Segretario Generale :    Dr.ssa Maria G. Fazio 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa:  Dr. Emmanuele Moriggi  

La Responsabile Settore Servizi al Cittadino:  Rag. Milena Bertaglio  

La verbalizzante:              Elena Cambiaghi   


