
 

Allegato 2

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI
ALL’ESPLETAMENTO DEL RUOLO DI: TECNICO SPECIALISTA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

(Allegato alla delibera n. 21 del 17.03.2020)

VERBALE N. 2 DEL 11.03.2020

Procedura: procedura comparativa sulla base di curriculum vitae e colloquio

Tipologia  di  incarico: collaborazione  con  contratto  di  lavoro  autonomo  un  impegno  annuo  pari  a  90
giornate, per un numero medio di 7 giornate al mese e almeno una giornata a settimana fino al 28.02.2023

Struttura di riferimento: G.A.L. Baldo-Lessinia

Luogo: attivata con modalità telematica tramite videoconferenza Skype

Data: 11 marzo 2020

Presenti: Dott.ssa Simona Rossotti, Presidente

   Dott. ssa Giuliana Todeschini, componente

   Dott. Roberto Corazza, componente

Verbalizzante: Sara Zambotto, dipendente del GAL Baldo-Lessinia

Oggetto della seduta è, conformemente a quanto previsto nell’avviso di selezione all’articolo 4, accertare
l’idoneità dei candidati a esercitare le attività richieste dall’ Avviso, anche in relazione alla disponibilità, alle
motivazioni e alle attitudini.

Alle ore 8:00 prende avvio la seduta con il  sistema di  videoconferenza Skype. Collegati i  membri  della
Commissione viene richiamato il verbale n. 1 del 09.03.2020 che ha prodotto la seguente graduatoria:



 

n. Candidato Punteggio
provvisorio

1 Elisabetta Brisighella 36
2 Marta Bocca Corsico Piccolino Esclusa

Si precisa poi che è stata pubblicata sul sito, nella sezione relativa al bando di selezione, la nota relativa allo
spostamento  del  colloquio  (da  tenersi  esclusivamente  con  modalità  telematica  attivata  tramite  video
conferenza Skype) da giovedì 12 marzo 2020 a mercoledì 11 marzo 2020 dalla ore 8:00.

La Commissione successivamente, alle ore 8:10, avvia il colloquio di valutazione tramite video conferenza
Skype.

Alla candidata viene chiesto inizialmente:

 di raccontare e commentare le proprie esperienze professionali atte ad accertare il possesso dei
requisiti specifici previsti dall’articolo 4 del bando di selezione;

 di esplicitare le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare e per le quali ritiene di poter rivestire il
ruolo di tecnico specialista in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa.

La candidata inizia raccontando di aver lavorato presso il GAL della Pianura Veronese dal giugno 2012 al
dicembre 2015. Ha gestito in autonomia tutti e 3 i progetti di cooperazione rientranti nella Misura 421
predisponendo i bandi previsti per interventi di valorizzazione culturale delle aree rurali (Misura 323a_2), di
qualificazione degli itinerari turistici (Misura 313_1), di realizzazione di materiale promozionale, ed eventi
(Misura 313_4).   La candidata ha inoltre collaborato nella  predisposizione dei bandi GAL attivati per la
realizzazione della strategia di sviluppo locale contenuta nel PSL “Caleidoscopio”. Ha inoltre collaborato alle
attività di rendicontazione finale.

Dal 2015 svolge attività libero professionale in materia di appalti pubblici. Fornisce supporto specialistico sia
ad enti pubblici che soggetti privati e richiama la dichiarazione allegata alla candidatura in cui ha elencato i
nominativi dei clienti.  Svolge inoltre supporto esterno, sempre ad enti pubblici, in materia di trasparenza
amministrativa. 

Le vengono quindi poste le seguenti domande atte ad accertare l’idoneità per il ruolo richiesto:

1. Cos’è il CIG? Qual è la differenza con SMAR CIG? Cos’è il SIMOG?



 

2. Che  cosa  prevede  l’articolo  36  del  Decreto  legislativo  50/2016  come  modificato  con  la  Legge
55/2019?  Come  intenderebbe  procedere  in  caso  di  affidamento  per  un  incarico  di  fornitura
materiale di cancelleria per un valore di euro 18.000,00?

3. Che tipo di documenti/informazioni  devono essere pubblicate nella  sezione Bilanci della  pagina
Amministrazione Trasparente? 

4. C’è un termine di scadenza per la pubblicazione degli atti adottati dagli organi del GAL? 

Per accertare l’idoneità alla progettazione e gestione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali, alla conoscenza dei bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e materie connesse il
settore dello sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali, al PSL del GAL Baldo Lessinia, le viene chiesto: 

5. Come è composto il partenariato GAL? 
6. A che punto è lo stato di avanzamento del PSL “Insi&me”?
7. In che cosa consiste il PROGETTO CHIAVE 02 – Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: La

Dorsale della Storia? E quali misure prevede? 
8. Come avviene nel GAL la misurazione e valutazione delle prestazioni, della attività e dei servizi nei

confronti dei partener, dei potenziali beneficiari e della collettività?

Infine,  alla  candidata  viene  chiesto  di  descrivere,  in  base  alle  esperienze  professionali,  le  capacità  di
leadership e di lavoro in team, competenze di coordinamento e gestione. 

Alle ore 9:12 si conclude il colloquio di valutazione tramite video conferenza Skype con la candidata dott.
Elisabetta Brisighella.

Sulla base del colloquio la Commissione si riunisce per attribuire il punteggio alla candidata; che, ai sensi del
bando, possono arrivare fino ad un massimo di 60 punti.

L’esito della selezione è quindi il seguente:

n. Candidato Punteggio
per titoli

Punteggio
per colloquio

Punteggio
totale

1 Elisabetta Brisighella 36 54 90

La Commissione stabilisce di riporre le annotazioni e valutazioni personali dei Commissari sulla candidata in
una busta chiusa, che verrà consegnata e conservata agli atti.



 

I  verbali  vengono trasmessi  al  Consiglio  di  Amministrazione  per  l’approvazione  finale  e  l’adozione  dei
successivi provvedimenti.

La seduta si conclude alle ore 9:30.

Dott.ssa Simona Rossotti

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Il componente di Commissione

Dott. ssa Giuliana Todeschini 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Il componente di Commissione

Dott. Roberto Corazza 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

La verbalizzante  

Sara Zambotto


