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VERBALE RELATIVO ALL’AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 

INERENTE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

PORTAVOCE DEL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA. 

 

➢ Ammissione candidati 

➢ Invito al colloquio 

 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 12.00, in 

videoconferenza, come previsto dall’art. 87, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, al fine di avviare 

le operazioni di valutazione dei curricula presentati, si sono riuniti: 

✓ il Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia, Dott. Gabriele Berni; 

✓ il Segretario Generale del Comune di Monteroni d’Arbia, Avv. Luigi Frallicciardi. 

 

Si dà atto che sono pervenute, entro il termine fissato nel relativo avviso pubblico, n. 3 (tre) 

domande utili: 

➢ Prot. n. 3970 del 10.03.2020; 

➢ Prot. n. 4265 del 16.03.2020; 

➢ Prot. n. 4323 del 17.03.2020. 

 

Il Segretario prioritariamente verifica la completezza delle domande pervenute e il rispetto del 

termine stabilito nell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di portavoce del Sindaco del 

Comune di Monteroni d’Arbia. Dà, quindi, atto che le domande sono complete e sono pervenute 

entro il termine fissato nell’avviso. 

 

Successivamente, si procede alla valutazione dei curricula presentati, al fine di individuare i 

candidati idonei da sottoporre a colloquio con il Sindaco. 

A seguito di questa verifica si segnala che: 

✓ Prot. n. 3970 del 10.03.2020, trattasi di candidato già sottoposto a colloquio nel 

procedimento relativo all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di portavoce del 

Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia, indetto con Determinazione del Responsabile 

dell’Area Affari Generali n. 679 del 05.12.2019; 

✓ Prot. n. 4265 del 16.03.2020, candidato che non aveva presentato domanda di partecipazione 

a seguito dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di portavoce del Sindaco del 

Comune di Monteroni d’Arbia, indetto con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Affari Generali n. 679 del 05.12.2019; 

✓ Prot. n. 4323 del 17.03.2020, trattasi di candidato già sottoposto a colloquio nel 

procedimento relativo all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di portavoce del 

Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia, indetto con Determinazione del Responsabile 

dell’Area Affari Generali n. 679 del 05.12.2019. 

 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 126 del 27.02.2020 è stato dato 

atto dell’esito negativo dei colloqui ed è stata avviata la procedura per l’indizione del nuovo 

procedimento per il conferimento dell’incarico di portavoce. Si ritiene, pertanto, di non ammettere 
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al successivo colloquio i candidati già sottoposti a colloquio nel precedente procedimento, a seguito 

del quale non erano stati ritenuti idonei a ricoprire l’incarico di cui trattasi. 

Si procede ad ammettere al colloquio con il Sindaco il solo candidato di cui al Prot. n. 4265 del 

16.03.2020 e si dà atto che, per le motivazioni legate all’emergenza COVID-19, il colloquio si terrà 

in modalità telematica. 

 
 

 Il Segretario Generale               Il Sindaco 

Avv. Luigi Frallicciardi                                                                                         Dott. Gabriele Berni                                                                                      


