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BANDO DI CONCORSO
Avviso di Selezione per conferim ento di incarico professionale
Direttore/Coordinatore GAL GardaValsabbia2020 - PSL 2014-2020

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE

Il giorno 13 del mese di Febbraio nell’anno 2017 alle ore 14.30 nella sede del Comune di Salò –
Lungolago Zanardelli n.52,
si è riunita la Commissione nominata con deliberazione
dell’Amministratore Unico del 10 gennaio 2017 (integrata successivamente da deliberazione
dell’Amministratore Unico del 10 febbraio 2017 per sostituzione di uno dei membri
originariamente convocati causa assenza improvvisa e giustificata) per la selezione dell’incarico in
oggetto nelle persone di:
- Dott. Giuseppe Iovene, Segretario del Comune di Salò
- Dott.ssa Cinzia De Simone, Direttore Parco del Mincio
- Dott. Maurizio Covri, Gal Colline Moreniche de Garda
La Commissione è presieduta dal Dott. Giuseppe Iovene e funge da Segretario la Dott.ssa Cinzia
de Simone.
Il Presidente 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
unicamente mediante PEC a gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it - entro le ore 12.00 del
giorno 11 febbraio 2017.
Accerta che sono pervenute entro i termini sopra citati 2 (due) domande come di seguito elencato:
1
2

Diego Balduzzi, candidatura pervenuta il 27-01-2017 alle ore 11.42 (PEC)
Nicola Gallinaro, candidatura pervenuta il 10-02-2017 alle ore 18.39 (PEC)

La Commissione procede alla verifica della documentazione presentata dai candidati,
conformemente a quanto disposto dall’Avviso al pt. 6.
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La Commissione provvede prioritariamente alla verifica:
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al punto 4
dell’avviso;
- dei requisiti minimi e specifici richiesti di cui al punto 3 dell’avviso.

La commissione constata l’ammissibilità delle seguenti domande e attribuisce i relativi punteggi
come da “Schede di valutazione di ammissibilità al colloquio di selezione” allegate:

•
•

Diego Balduzzi /
Nicola Gallinaro /

Punti 29
Punti 92

Come indicato al Pt. 6 del Bando di Selezione, nel caso le manifestazioni di interesse pervenute
siano inferiori a 3, il colloquio verrà effettuato con tutti i richiedenti.
La Commissione stabilisce quindi l’ordine di partecipazione al colloquio secondo criterio
alfabetico crescente:
•
•

Diego Balduzzi / 9.45
Nicola Gallinaro / 10.30

La seduta è tolta alle ore 16.00.

Il Presidente

Segretario

Commissario

Dott. Giuseppe Iovene

Dott.ssa Cinzia de
Simone

Dott. Maurizio Covri
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