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Avviso pubblico per Assunzione a tempo determinato per
Attività di segreteria amministrativa
PSR 2014-2020
CUP: E19D17001900009

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE
-COLLOQUI-

Il giorno 17 del mese di gennaio nell’anno 2018 alle ore 11.00 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.ssa Giulia Lazzarini – Responsabile Amministrativa GAL GardaValsabbia2020
- Dott. Massimo Zanetti – Consulente contabile GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto
- Emiliana Gamba – Responsabile Segreteria Parco dei Colli di Bergamo
La Commissione è presieduta dalla Dott. Massimo Zanetti e funge da Segretario la Dott.ssa Giulia Lazzarini.
Il Presidente procede con la lettura dell’Avviso di selezione, riepilogando i criteri e concordando con i membri di
commissione le modalità di valutazione.
La Commissione procede pertanto ad esaminare i candidati ammessi al colloquio come da orari precedentemente
comunicati:
-

Federica Rovetta / ore 11.30
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 15/45

-

Massimo Bardea / ore 12.00
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 38/45

La Commissione, conformemente a quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 5 riguardo le modalità con cui stilare la
graduatoria definitiva, procede a sommare i punteggi ottenuti dai singoli candidati in fase di valutazione dei titoli con i
punteggi ottenuti in fase di colloquio di selezione, attribuendo i seguenti punteggi complessivi:
- Federica Rovetta: Valutazione dei titoli: 21/40 - Colloquio: 15/45 - Totale: 36/85
- Massimo Bardea: Valutazione dei titoli: 33/40 - Colloquio: 38/45 - Totale: 71/85
Dalla conclusione dei colloqui emerge la graduatoria di cui sopra dalla quale compare che il candidato con il miglior
punteggio complessivo ottenuto della somma dei punteggi acquisiti in fase di valutazione titoli e di colloquio è
Massimo Bardea.
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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
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