
 

 

 

 

 
 
 
Prot. 611.19 
 
 

 

Avviso pubblico di selezione di addetto stampa del G.A.L.  

VERBALE N. 2 DEL 13.12.2019 

OGGETTO: Risultati finali della valutazione di Avviso pubblico di selezione di 
addetto stampa del G.A.L. con contratto di lavoro autonomo  

 

RISULTATI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

Il giorno 13 dicembre 2019 presso la Sede del GAL Baldo Lessinia in via Giulio Camuzzoni, 8 
Soave (VR) si è svolta la valutazione per colloquio dei candidati Meo Costantino (ore 10.00) e 
Simona Della Croce (ore 11.00) convocati per ordine di arrivo delle domande ammesse in data 
10.12.2019. 
 
Argomenti oggetto della valutazione: 

2) Valutazione per colloquio  

2. a) competenze relazionali, doti comunicative 
e di public speaking. Abilità nel digital storytelling 
e nell’organizzazione di contenuti web di vario 
genere (video, audio, immagini, testi).  Doti di 
scrittura e di comunicazione su mezzi di 
comunicazione differenti. Conoscenza 
approfondita dei supporti di ripresa video e di 
fotografia e abilità nella postproduzione. 
Capacità di networking, di organizzazione e 
gestione eventi media. Competenze 
comunicative e giornalistiche sviluppate in 
ambito pubblico e privato.  

I principali argomenti trattati per entrambi i 
candidati sono stati: 
Esperienze pregresse e CV 
Conoscenza GAL e sistema attuazione fondi e 
bandi  
Utilizzo telecamere/video 
Piano organizzativo Ufficio Comunicazione  
Piano di Comunicazione GAL 
Contenuti piano di Comunicazione 
Contenuti web (pianificazione post e linguaggio) 
Aggiornamento sito web del GAL 
Newsletter (in particolare tema privacy) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Risultati della valutazione per colloquio: 

 

1 MEO COSTANTINO 40 punti 

2 SIMONA DELLA CROCE 50 punti 

 

Tenendo conto dei risultati della valutazione per titoli sotto esplicitata e oggetto del verbale n. 1 del 
10.12.2019: 

RISULTATI VALUTAZIONE PER TITOLI  

Alla data del 06.12.2019, entro le ore 12:00, sono pervenute alla sede del GAL, secondo le modalità 
previste dal bando “Avviso Pubblico di Selezione di addetto stampa del G.A.L. con contratto di lavoro 
autonomo” le seguenti candidature: 

  MEO COSTANTINO Prot. N 578 del 02.12.2019 

  SIMONA DELLA CROCE Prot. N 583 del 05.12.2019 

  DEBORAH BEGALI Prot. N 585 del 05.12.2019 

Il Direttore dott.ssa Simona Rossotti ha preso atto delle candidature ricevute e, dopo aver verificato 
l’elenco dei candidati, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con alcuno 
dei candidati. 

Si è così preceduto con la presa in esame delle candidature pervenute al GAL entro i limiti e secondo 
le modalità previste dal bando, ordinandole con numeri progressivi a seconda del numero di 
protocollo attribuitogli dagli uffici del GAL Baldo Lessinia. 
 
Dall'esame della documentazione inviata per le candidature, risulta che n. 1 domanda non ha i 
requisiti essenziali stabiliti dal bando (valutazione per titoli 1.b). La candidatura non ammessa è 
quella di: 
 

3 DEBORAH BEGALI 

 
Per i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando si è proceduto con la Valutazione per Titoli 
specifici i cui risultati sono:  
 

1 MEO COSTANTINO 34 punti 

2 SIMONA DELLA CROCE 38 punti 

 
I risultati finali della valutazione di Avviso pubblico di selezione di addetto stampa del G.A.L. con 
contratto di lavoro autonomo risultano:  

1 MEO COSTANTINO 74 punti 

2 SIMONA DELLA CROCE 88 punti 



 

 

 

 

 

La figura selezionata attraverso l’Avviso pubblico di selezione di addetto stampa del G.A.L. con 
contratto di lavoro autonomo è risultata la dr.ssa Simona Della Croce. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Soave, 13 dicembre 2019  
 
Il Responsabile del Procedimento in oggetto 
Dott.ssa Simona Rossotti, Direttore del GAL Baldo-Lessinia 

 
 
 
 
 


