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VERBALE RELATIVO AL COLLOQUIO INDETTO A SEGUITO DELLE PROCEDURE 

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

PORTAVOCE DEL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA. 

 

➢ Colloquio candidato 

➢ Individuazione candidato per nomina 

 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 27 (ventisette) del mese di marzo, alle ore 11.45, in 

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

le operazioni propedeutiche al colloquio, 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 

 

Prima dell’inizio dei colloqui il Sindaco stabilisce le seguenti tematiche che saranno poste come 

criterio di valutazione del colloquio: 

- percorso di studi ed esperienza formativa e professionale 

- esperienza lavorativa, in particolar modo in ambito di comunicazione istituzionale 

- aspetti motivazionali del candidato, in relazione alla partecipazione alla selezione 

 

Richiamato il verbale relativo all’ammissione dei candidati al colloquio, si dà atto che è stato 

ammesso un unico candidato, al quale è stato inviato tramite posta elettronica certificata: 

➢ invito di convocazione, ns. Prot. n. 4777 del 26.03.2020, per il giorno 27.03.2020 alle ore 

12. 

 

Il Segretario Generale, al momento dell’effettuazione del colloquio, procede all’accertamento 

dell’identità del candidato mediante esibizione, da parte dello stesso, di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Il colloquio si svolge approfondendo, in particolar modo, l’esperienza del candidato nell’ambito 

della comunicazione istituzionale e gli aspetti motivazionali del candidato.  

 

Il colloquio termina alle ore 12.30. 

 

Successivamente, il Sindaco effettua la valutazione del colloquio svolto, ritenendo che, stante 

l’ampia, specifica e pluriennale esperienza del candidato in ambito di comunicazione istituzionale, 

si possa procedere con il conferimento dell’incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di 

Monteroni d’Arbia. 

 

 
 

 Il Segretario Generale                                                                             Il Sindaco 

Avv. Luigi Frallicciardi                                                                                         Dott. Gabriele Berni 


