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BANDO DI CONCORSO
Avviso di Selezione per assunzione a tem po determ inato per figura di Responsabile
Am m inistrativo e Anim atore GAL GardaValsabbia2020 - PSL 2014-2020

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE

Il giorno 20 del mese di Febbraio nell’anno 2017 alle ore 9.30 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 per la selezione dell’incarico in oggetto
nelle persone di:
- Dott. Maurizio Covri, Gal Colline Moreniche de Garda
- Dott.ssa Beatrice Zambiasi, Direttore Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
- Dott. Nicola Gallinaro, Gal GardaValsabbia
La Commissione è presieduta dal Dott. Maurizio Covri e funge da Segretario la Dott.ssa
Beatrice Zambiasi.
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 16 febbraio 2017.
Accerta che è pervenuta entro i termini sopra citati una domanda come di seguito
riportato:
1

Giulia Lazzarini, candidatura pervenuta il 16-2-2017 alle ore 10.12 (PEC)

La Commissione procede alla verifica della documentazione presentata dal candidato,
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 della domanda pervenuta e attribuisce il relativo
punteggio come da “Scheda di valutazione di ammissibilità al colloquio di selezione”
allegata:
. Giulia Lazzarini /

Punti 46

Essendo pervenute numero 1 domanda, secondo direttive esplicate al punto 6 del bando
in questione (“ Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati ritenuti più idonei in
base alla valutazione dei documenti; nel caso le manifestazioni di interesse pervenute
siano inferiori a 3, il colloquio verrà effettuato con tutti i richiedenti.”), tutti i candidati
vengono selezionati per partecipare al colloquio.
La Commissione procede pertanto ad esaminare i candidati ammessi al colloquio come
da orari precedentemente comunicatigli:
- Giulia Lazzarini – ore 10.30
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 60

In considerazione della graduatoria e degli esiti del colloquio (si allega griglia valutazione
colloquio), la Commissione dichiara vincitrice della selezione Giulia Lazzarini e provvede
alle relative comunicazioni circa gli esiti della selezione.

La seduta è tolta alle ore 11.00.
Il Presidente
Dott. Maurizio Covri

Segretario
Dott.ssa Beatrice
Zambiasi

Commissario
Dott. Nicola Gallinaro
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