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Avviso di Selezione la selezione del Direttore/Coordinatore del 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto  

PSL 2014-2020 Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER” 

CUP: E19D17001900009 

 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE 

 

-ESAME DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  

E VALUTAZIONE DEI TITOLI- 

 

 

 

Il giorno 26 del mese di gennaio nell’anno 2018 alle ore 9.30 nella sede del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto 

Scrl sita in Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (BG), si è riunita la Commissione nominata con deliberazione 

dell’Amministratore Unico del 5- 01-2018 per la selezione dell’incarico in oggetto nelle persone di: 

 

- Dott. Giorgio Vavassori – Legale Provincia di Bergamo 

- Dott. Maurizio Covri – GAL Garda e Colli Mantovani  

- Dott.ssa Giulia Lazzarini – Responsabile Amministrativa GAL GardaValsabbia2020 

 

La Commissione è presieduta dalla Dott. Maurizio Covri e funge da Segretario la Dott.ssa Giulia Lazzarini. 

 

La Commissione procede con la lettura dell’Avviso di selezione, riepilogando i criteri e concordando con i membri di 

commissione le modalità di valutazione. 

Procede ad esaminare le domande che, secondo le indicazioni dell’Avviso dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 30-12-2017 mediante: 
 

- spedita con R/R all’indirizzo “GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, Via Valmarina n. 25, 24123, 

Bergamo (BG) – (farà fede la data di invio della R/R) 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo galcollidibergamo@pec.buffetti.it, inserendo come oggetto 

della comunicazione “Avviso di Selezione la selezione del Direttore/Coordinatore del GAL dei Colli di 

Bergamo e del Canto Alto PSL 2014-2020 Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER”, (farà fede la 

data di ricezione della Posta Elettronica Certificata) 

 

Accerta che sono pervenute entro i termini sopra citati n. 9 (nove) domande come di seguito elencato: 

 

1 Gian Pietro Pallavera, candidatura pervenuta il 21-12-2017, Prot. n. 75 (raccomandata) 

2 Moris Antonio Lorenzi, candidatura pervenuta il 22-12-2017, Prot. N. 77 (PEC) 

3 Giovanni Manfrini, candidatura pervenuta il 27-12-2017, Prot. N. 80 (PEC) 

4 Sergio Angelo Capitanio, candidatura pervenuta il 28-12-2017, Prot. N. 81 (PEC) 

5 Anna Mazzoleni, candidatura pervenuta il 29-12-2017, Prot. N. 84 (PEC) 

6 Massimo Bardea, candidatura pervenuta il 29-12-2017, Prot. N. 82 (PEC) 

7 Stefano Micheli, candidatura pervenuta il 30-12-2017, Prot. N. 85 (PEC) 

8 Stefano Gamba, candidatura pervenuta il 30-12-2017, Prot. N. 86 (raccomandata) 

9 Alessandra Bossini, candidatura pervenuta il 4-01-2018, Prot. N. 3 (raccomandata) 

 

 

La Commissione procede alla verifica della documentazione presentata dai candidati e alla valutazione dei requisiti dei 

richiedenti e dei rispettivi curricula professionali, conformemente a quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 5. 
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La Commissione constata la non ammissibilità delle seguenti domande pervenute, conformemente a quanto disposto 

dall’Avviso pubblico al Pt. 3: 

 

CANDIDATO MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ 

Anna Mazzolini Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico: “Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”. 

Stefano Gamba Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico:  

1)“Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”; 

2)“Possesso di laurea di secondo livello (laurea 

specialistica magistrale) o diploma di laurea ante D.M. 

509/99 in scienze agrarie o forestali, scienze economiche, 

politiche o sociologiche, scienze giuridiche o equipollenti, 

conseguiti presso Università italiane, o titolo di studio 

comparabile conseguito all’estero; sono escluse le lauree 

triennali”. 

Alessandra Bossini Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico: “Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”. 

Massimo Bardea Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico: “Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”. 

Moris Antonio Lorenzi Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico:  

1)“Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 



GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO S.C.A.R.L. 

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).  
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. 
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”; 

2)“Possesso di laurea di secondo livello (laurea 

specialistica magistrale) o diploma di laurea ante D.M. 

509/99 in scienze agrarie o forestali, scienze economiche, 

politiche o sociologiche, scienze giuridiche o equipollenti, 

conseguiti presso Università italiane, o titolo di studio 

comparabile conseguito all’estero; sono escluse le lauree 

triennali”: la laurea in Architettura non rientra tra le 

discipline specificate nel Bando. 
Gianpietro Pallavera Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico: “Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”. 

Sergio Capitanio Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico: “Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”. 

Stefano Micheli Mancante nei requisiti di ammissibilità conformemente a 

quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3., nello 

specifico:  

1)“Almeno tre anni di esperienza lavorativa nel 

coordinamento/direzione di strutture organizzative 

complesse (Società Partecipate o Enti pubblici) o 

comunque di gestione a livello apicale di interventi 

integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 

con fondi nazionali e con fondi regionali”; 

2)“Possesso di laurea di secondo livello (laurea 

specialistica magistrale) o diploma di laurea ante D.M. 

509/99 in scienze agrarie o forestali, scienze economiche, 

politiche o sociologiche, scienze giuridiche o equipollenti, 

conseguiti presso Università italiane, o titolo di studio 

comparabile conseguito all’estero; sono escluse le lauree 

triennali”. 

 

 

La Commissione constata l’ammissibilità delle seguenti domande e attribuisce i relativi punteggi (in quarantesimi) 

come da “Schede di ammissibilità della domanda e valutazione dei titoli” allegata: 

 

- Giovanni Manfrini  Punti 55/40 
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La Commissione, valutata la graduatoria sopra esposta, stabilisce di non poter ammettere il candidato Giovanni 

Manfrini alla selezione tramite colloquio poiché non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per accedere alla 

seconda fase, come previsto dal Pt. 6 del Bando. 

 

La Commissione dà mandato al Segretario di trasmettere gli atti relativi al lavoro svolto agli uffici del GAL dei Colli di 

Bergamo e del Canto Alto al fine di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari. 

La seduta odierna viene tolta alle ore 13.00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Dott. Massimo Zanetti 

 

 

 

Segretario Dott.ssa Giulia Lazzarini 

 

 

 

Commissario Emiliana Gamba 

 

 

        


