Allegato 1
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. 1 DEL 09.03.2020 ORE 14:00

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: 9 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 8, la verifica
dei requisiti di ammissione richiesti, degli eventuali titoli preferenziali presentati dai candidati e
l’attribuzione dei punteggi a questi ultimi.
Il Presidente fa presente alla Commissione che la candidatura deve altresì prevedere dei Requisiti formali
ovvero:


la domanda di ammissione deve essere formulata e sottoscritta dal candidato con dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio, con allegato documento d’identità in corso di validità;

alla domanda devono essere allegato:



il curriculum vita sottoscritto
(facoltativamente) dichiarazioni ed attestazioni relativi alla partecipazione a master e/o corsi ed
ogni altra documentazione ritenuta utile.

Rileva poi che il mancato inserimento e/o la mancata sottoscrizione di suddetta documentazione (totale o
parziale), come previsto all’artico lo 5 lettera c) del bando, costituisce causa d’esclusione.
Evidenzia infine che il presidente, a seguito di verifica sui punteggi relativi ai requisiti specifici, in coerenza
con le finalità del bando e nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, ha
rimodulato e definito i seguenti punteggi per la valutazione dei titoli:
-

Conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016,
testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019. Attività svolta presso enti pubblici o privati
3 punti per ogni esperienza dimostrabile fino a un massimo di 15 punti;

-

Conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al decreto
legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo 97/2016. Attività svolta presso enti
pubblici o privati 2 punti per ogni esperienza dimostrabile fino a un massimo di 10 punti;

-

Comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo della progettazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali. 2 punti per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 10 punti;

-

Comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e
materie connesse il settore dello sviluppo locale. 1 punto per ogni bando fino ad un massimo di 5
punti;

-

Conoscenza della programmazione europea diretta e indiretta (programmi regionali, ministeriali,
cooperazione territoriale e transnazionale e europei diretti). 0 punti.

Pertanto, dopo la verifica del rispetto del termine di presentazione in busta chiusa o PEC, con mittente ed
oggetto del bando, dovrà essere valutata, per ogni candidatura, il rispetto dei requisiti formali.
Si procede quindi con la valutazione delle candidature pervenute.

Il Presidente, nel dare atto che il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato dal bando
alle ore 12:00 del giorno 09.03.2020, prende atto che entro tale termine sono pervenute n. 2 candidature,
elencate di seguito secondo l’ordine di arrivo.
n.
1

Candidato
Elisabetta Brisighella

2

Marta
Bocca
Piccolino

Corsico

Indirizzo
Data di arrivo
Via Pasola, 5 Brenzone sul 05.03.2020
Garda

Protocollo
165

Verona

166

05.03.2020

Tutte le candidature riportavano correttamente mittente e oggetto del bando.
La Commissione procede all’apertura delle buste in ordine di arrivo.
La Commissione verifica quindi, per ciascuna delle candidature pervenute, la documentazione e il possesso
dei requisiti formali previsti e sopracitati. Il Presidente riscontra che entrambe le candidature contengono i
documenti previsti dall’articolo 5.
La Commissione verifica la documentazione relativa alle candidature e rileva quanto segue:
1. Nessun rilievo relativo alla candidata di Elisabetta Brisighella
2. Candidatura Marta Bocca Corsico Piccolino: La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla
carriera universitaria della candidata non è stata firmata. Tutti i documenti, come previsto
all’articolo 5 lettera c) del bando, devono essere sottoscritti pena l’esclusione. Si procede con
l’esclusione della candidata.
Requisiti specifici oggetto di valutazione fino ad un massimo di 40 punti, e consistenti nell’accertamento di
(da curriculum vitae):
n) la conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016,
testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019;
o) la conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al decreto
legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo 97/2016;
p) la comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo della progettazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi di sviluppo locale cofinanziati da fondi
strutturali;

q) la comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento riferiti alle tematiche e
materie connesse il settore dello sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali.
La Commissione verifica il possesso dei requisiti specifici sopracitati, con il seguente risultato:
Candidato 1 Brisighella Elisabetta
Requisiti specifici
Conoscenza approfondita della normativa sugli appalti pubblici di cui al
decreto legislativo 50/2016, testo aggiornato e coordinato con la legge n. 55
del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32
del 18 aprile 2019
Conoscenza approfondita della normativa sulla trasparenza amministrativa di
cui al decreto legislativo 33/2016 come modificato dal decreto legislativo
97/2016.
Comprovata esperienza professionale, almeno triennale, maturata nel campo
della progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di programmi
di sviluppo locale cofinanziati da fondi strutturali
Comprovata esperienza nella gestione di bandi pubblici di finanziamento
riferiti alle tematiche e materie connesse il settore dello sviluppo locale
Totale valutazione per titoli

Punteggio Punteggio
massimo provvisorio
attribuito
15
15

10

6

10

10

5

5

Massimo
40 punti

36

La graduatoria provvisoria delle candidature pervenute è quindi la seguente:
n.

Candidato

1
2

Elisabetta Brisighella
Marta Bocca Corsico Piccolino

Punteggio
provvisorio
36
Esclusa

La Commissione incarica gli uffici del GAL di contattare a mezzo PEC le 2 candidate, e convocare la dott.ssa
Elisabetta Brisighella, fornendole anche istruzioni in merito al colloquio attivato con modalità telematica
tramite videoconferenza Skype, previsto per il giorno 12.03.2020 a partire dalle ore 09:30.

La Commissione incarica inoltre gli uffici del GAL di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito internet del
GAL stesso.
La seduta si conclude alle 15:30
Il Presidente
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

