AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE DA
ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO (PARZIALE O PIENO) DA DESTINARE ALL’AREA SEGRETERIA,
CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE
VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese di febbraio, alle ore 08.30 presso la sede della società Montagna
Leader, Via Venezia 18/c in Maniago (PN) si è riunita la Commissione esaminatrice nominata con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 29/10/2019.
La Commissione risulta così composta:
• Pier Giorgio Sturlese
• Patrizia Mascellino
• Andrea Babuin

Presidente
Membro esterno
Membro esterno

Funge da segretario verbalizzante Pier Giorgio Sturlese.
L’avviso di selezione (approvato con deliberazione del CDA n. 7 del 17/07/2019 è stato pubblicato sul sito
istituzionale del GAL dal 26/09/2019 al 04/10/2019.
La domanda d’ammissione doveva pervenire improrogabilmente e a pena di inammissibilità entro le ore
12.00 del giorno 04 ottobre 2019.
Risultano pervenute le seguenti 25 candidature:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOME E COGNOME
MARTA PECILE
LORENZO LATINI
ILARIA MONGIAT
VALENTINA DE BIASIO
FILIPPO VALDEVIT
FILIPPO COLOMBO
SIMONA PIRAS
LUCIA SIEGA BRUSSATIN
MARTINA DEL TOSO
CHIARA MORAS
STEFANIA SCLIP
VALENTINA MASUTTI
GIORGIA PARUTTO
ANGELA ANTONINI CANTERIN
ELISA DE FILIPPO
LUCA FURLAN
MATTEO ASTOLFI
ALESSIO BASSANI
ANDREA DEL MASCHIO

PROTOCOLLO
n. 532 del 12/09/2019
n. 537 del 23/09/2019
n. 536 del 23/09/2019
n. 533 del 17/09/2019
n. 534 del 19/09/2019
n. 538 del 27/09/2019
n. 539 del 30/09/2019
n. 540 del 01/10/2019
n. 541 del 01/10/2019
n. 542 del 02/10/2019
n. 543 del 02/10/2019
n. 544 del 02/10/2019
n. 545 del 03/10/2019
n. 546 del 03/10/2019
n. 547 del 03/10/2019
n. 548 del 04/10/2019
n. 549 del 04/10/2019
n.550 del 04/10/2019
n. 551 del 04/10/2019

MODALITA' INVIO
A MANO
A MANO
A MANO
A MANO
A MANO
PEC
PEC
A MANO
PEC
PEC
PEC
A MANO
PEC
MANO
A MANO
PEC
PEC
PEC
A MANO

20 IULIA GRAVA
21 SELENE MILLO
22 ELISA CALLEGARI

n. 553 del 04/10/2019
n. 554 del 04/10/2019
n. 552 del 04/10/2019

A MANO
PEC
RACCOMANDATA

I membri della commissione dichiarano di accettare l’incarico ricevuto e viene preliminarmente rilevato che
tutti, presa visione del nome e cognome dei candidati, si dichiarano esenti da conflitti di interesse e
provvedono a compilare la dichiarazione scritta che viene allegata al presente verbale.
Viene dato avvio ai lavori e vengono definite due fasi:
1) verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata;
2) assegnazione dei punteggi relativi alla preselezione.

FASE 1) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CORRETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
Sulla base di quanto previsto dall’avviso di selezione ciascuna busta deve contenere i seguenti documenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità.
La mancata sottoscrizione in originale della domanda di partecipazione e del curriculum da parte del
candidato, comporta l’esclusione dalla selezione.
La Commissione procede con l’esame della documentazione presentata ai fini della valutazione della
completezza/correttezza e del possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’articolo 3 dall’avviso.
1. MARTA PECILE
La domanda registrata al Protocollo al n. 532 del 12/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
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a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E GESITONE DELL’ARTE E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI (Presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE (con certificazione ESOL di liv. B2);
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
2. LORENZO LATINI
La domanda registrata al Protocollo al n. 537 del 23/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1.
possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE; GUIDA IN
STATO D’EBREZZA NEL MAGGIO 2008
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN SCIENZE POLITICHE
AD INDIRIZZO INTERNAZIONALE (Presso l’Università di Padova).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
3. ILARIA MONGIAT
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La domanda registrata al Protocollo al n. 536 del 22/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA (Presso
l’Università di Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: ASSENTE. (unica esperienza collaboratore editoriale)
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (collaboratore editoriale) non sono
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione.

4. VALENTINA DE BIASIO
La domanda registrata al Protocollo al n. 533 del 17/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
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c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN LINGUE, CULTURE E SOCIETà DELL’ASIA
ORIENTALE (Presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: ASSENTE (TIROCINIO CURRICOLARE, PULITURA E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI PRESSO ARCHIVIO DI STATO VENEZIA).
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (tirocinio presso l'archivio di Stato di Venezia
con funzioni di pulitura e catalogazione documenti antichi) non sono corrispondenti o equiparabili a
quelle richieste nell’avviso di selezione.

5. FILIPPO VALDEVIT
La domanda registrata al Protocollo al n. 534 del 19/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
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c.
d.
e.
f.
g.

godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
non essere interdetto: PRESENTE;
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (Presso l’Università degli
Studi di Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: ASSENTE. (Esperienza lavorativa non equiparabile a quella richiesta
(Ricerche su funghi ed insetti dannosi in agricoltura)
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (assegno di ricerca presso l’Università di Udine
per ricerche su funghi ed insetti dannosi in agricoltura) non sono corrispondenti o equiparabili a quelle
richieste nell’avviso di selezione.

6. FILIPPO COLOMBO
La domanda registrata al Protocollo al n. 538 del 27/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 27/09/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
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2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL
TERRITORIO (Presso l’Università degli Studi di Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
7. SIMONA PIRAS
La domanda registrata al Protocollo al n. 539 del 30/09/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 30/09/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale; NON PRESENTE
b) curriculum vitae e professionale europass NON E’ STATO SOTTOSCRITTO;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
La mancata presenza della domanda, secondo l’art. 4, e la mancata sottoscrizione del curriculum vitae,
secondo l’art. 5 dell’avviso di selezione, comportano l’esclusione della domanda del candidato dalla
selezione stessa.
8. LUCIA SIEGA BRUSSATIN
La domanda registrata al Protocollo al n. 540 del 01/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1.
possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
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f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE (Presso The London Metropolitan University).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
9. MARTINA DEL TOSO
La domanda registrata al Protocollo al n. 541 del 01/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 01/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1.
possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN STUDI EUROPEI (Presso l’Università degli Studi
di Padova).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
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10. CHIARA MORAS
La domanda registrata al Protocollo al n. 542 del 02/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 01/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1.
possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO IN RELAZIONI PUBBLICHE (Presso
l’Università degli Studi Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
11 STEFANIA SCLIP
La domanda registrata al Protocollo al n. 543 del 02/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 01/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
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a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE (Presso l’Università
degli Studi Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
12. VALENTINA MASUTTI
La domanda registrata al Protocollo al n. 544 del 02/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente, ma non riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) la domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e NON E’ SOTTOSCRITTA;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda, come previsto dall’art. 5 dell’avviso di selezione, comporta
l’esclusione della domanda stessa.
13. GIORGIA PARUTTO
La domanda registrata al Protocollo al n. 545 del 03/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 03/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
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- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE (Presso l’Università
degli Studi Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: ASSENTE. Mancanza di esperienza lavorativa con mansioni
equiparabili a quelle richieste (social media specialist, digital project manager e backoffice
commerciale).
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (social media specialist, digital project manager
e backoffice commerciale) non sono corrispondenti o equiparabili a quelle richieste nell’avviso di
selezione.

14. ANGELA ANTONINI CANTERIN
La domanda registrata al Protocollo al n. 546 del 03/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
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c.
d.
e.
f.
g.

godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
non essere interdetto: PRESENTE;
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN GENOMICA FUNZIONALE (Presso l’Università
degli Studi di Trieste).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
15. ELISA DE FILIPPO
La domanda registrata al Protocollo al n. 547 del 03/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA
NATURA (Presso l’Università degli Studi di Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
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e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
16. LUCA FURLAN
La domanda registrata al Protocollo al n. 548 del 04/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 03/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) NON E’ PRESENTE fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
La commissione decide di escludere questa domanda.
La mancata presenza dei documenti richiesti, in questo caso la carta d’identità, come previsto dall’art. 4
dell’avviso di selezione, comporta l’esclusione del candidato dalla selezione stessa.

17. MATTEO ASTOLFI
La domanda registrata al Protocollo al n. 549 del 04/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 03/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE (Presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
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c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
18. ALESSIO BASSANI
La domanda registrata al Protocollo al n. 550 del 04/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 04/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO IN STORIA, INDIRIZZO
MEDIEVALE (Presso l’Università degli Studi di Trieste).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
19. ANDREA DEL MASCHIO
La domanda registrata al Protocollo al n. 551 del 04/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
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- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE PER LA COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE (Presso l’Università degli Studi di Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
20. IULIA GRAVA
La domanda registrata al Protocollo al n. 547 del 03/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
a) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
b) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
c) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
1. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
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g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA TRIENNALE IN GIURIDICHE (Presso l’Università degli Studi di
Udine).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.
21. SELENE MILLO
La domanda registrata al Protocollo al n. 550 del 04/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è stata pervenuta via posta elettronica certificata in data 04/10/2019.
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
d) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
e) il curriculum vitae e professionale europass NON E’ STATO SOTTOSCRITTO in originale;
f) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
La Commissione decide di escludere la presente domanda.
La mancata sottoscrizione del CV, come riportato all’art. 5 dell’Avviso di selezione, comporta l’esclusione
del candidato.
22. ELISA CALLEGARI
La domanda registrata al Protocollo al n. 547 del 03/10/2019 è pervenuta nei termini prescritti come
previsto dall’avviso di selezione.
La domanda è in busta chiusa (indirizzata correttamente e riportante la dicitura prevista).
La commissione:
- procede alla verifica della documentazione e rileva che sono presenti:
d) domanda redatta secondo il facsimile allegato all’avviso e sottoscritta in originale;
e) curriculum vitae e professionale europass sottoscritto in originale;
f) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità;
- procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell’avviso:
3. possesso dei requisiti generali da parte del candidato:
a. cittadinanza italiana o equiparata (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174): PRESENTE;
b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: PRESENTE;
c. godimento dei diritti civili e politici: PRESENTE;
d. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: PRESENTE;
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e. non essere interdetto: PRESENTE;
f. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: PRESENTE;
g. non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall'impiego presso una PA (art. 127,
comma 1, let. d) del D.P.R. n. 3/1957): PRESENTE;
4. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato:
a. possesso di titolo di studio: LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE (Presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia).
b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: PRESENTE;
c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica):
PRESENTE;
d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: PRESENTE;
e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni
equiparabili a quelle richieste: PRESENTE.
f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: PRESENTE.

RISULTATO DELLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CORRETTEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE
La Commissione rileva che le domande risultate idonee e pertanto ammesse alla preselezione sono quelle
presentate dai candidati:
1. MARTA PECILE
2. LORENZO LATINI
3. FILIPPO COLOMBO
4. LUCIA SIEGA BRUSSATIN
5. MARTINA DEL TOSO
6. CHIARA MORAS
7. STEFANIA SCLIP
8. ANGELA ANTONINI CANTERIN
9. ELISA DE FILIPPO
10. MATTEO ASTOLFI
11. ALESSIO BASSANI
12. ANDREA DAL MASCHIO
13. IULIA GRAVA
14. ELISA CALLEGARI
Risultano invece non ammessi i seguenti candidati per le motivazioni sopra indicate:
1. ILARIA MONGIAT
2. VALENTINA DE BIASIO
3. FILIPPO VALDEVIT
4. SIMONA PIRAS
5. VALENTINA MASUTTI
6. GIORGIA PARUTTO
7. LUCA FURLAN
8. SELENE MILLO

FASE 2) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PRESELEZIONE
17

La Commissione, preso atto della valutazione della completezza/correttezza e del possesso dei requisiti
generali e specifici previsti dall’avviso, procede alla preselezione delle sole 14 domande risultate idonee.
Saranno ammessi alla successiva selezione i candidati che, in seguito alla valutazione della preselezione,
raggiungeranno un punteggio minimo di 15 punti.
Non saranno attribuiti i punteggi per i quali non siano contenute nel curriculum informazioni adeguate,
formulate in modo sufficientemente chiaro ed univoco (art. 4 dell’avviso).
1.MARTA PECILE
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
5

7

0

12

2. LORENZO LATINI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
5

14

34,59

25

3. FILIPPO COLOMBO
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
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Punteggio
assegnato
5

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
4. LUCIA SIEGA BRUSSATIN
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

4

9
Punteggio
assegnato
3

34,11

25

5. MARTINA DEL TOSO
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
5

4,32

11,08

20.4

6. CHIARA MORAS
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
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Punteggio
assegnato
5

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

16

57,38

25

7. STEFANIA SCLIP
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
5

1.38

6.42

12.80

Note: non è stata considerata l’esperienza come collaboratore di ricerca presso l’Università degli Studi di
Udine in quanto non è stato indicato il numero di ore lavorate. L’informazione non è formulata in modo
sufficientemente chiaro ed univoco e pertanto il punteggio non è stato assegnato (art. 4 dell’avviso).

8. ANGELA ANTONINI CANTERIN
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
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Punteggio
assegnato
5

5.25

10.25

9. ELISA DE FILIPPO
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
3

44.44

3.3

25

10. MATTEO ASTOLFI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
11. ALESSIO BASSANI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
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Punteggio
assegnato
3

6.94

1

10.94
Punteggio
assegnato
5

5.42

10.42

12. ANDREA DEL MASCHIO
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
5

8,33

12.38

25

13. IULIA GRAVA
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Punteggio
assegnato
3

0

0

3

Non sono stati attribuiti i punteggi relativi alle esperienze professionali svolte in quanto non sono
contenute nel curriculum e nella dichiarazione informazioni adeguate, formulate in modo
sufficientemente chiaro ed univoco: per quanto riguarda l’esperienza presso lo studio legale non è
riportato il numero delle ore settimanali o mensili svolte; per quanto riguarda le ulteriori esperienze non
sono contenute nel curriculum vitae. (articolo 4 dell’avviso).

14. ELISA CALLEGARI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 5 punti)
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Punti 5
Laurea triennale
Punti 3
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)
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Punteggio
assegnato
5

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o
una sua partecipata o controllata, con mansioni
punti 1.0 per ogni mese o
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
frazione superiore a 15 giorni
presente selezione.
Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato –
punti 0,5 per ogni mese o
(ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni
frazione superiore a 15 giorni
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla
presente selezione.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

6

65,15

25

RISULTATO DELLA PRESELEZIONE
A conclusione dei lavori la Commissione rileva che i candidati ammessi alla selezione sono i seguenti (in
ordine di arrivo delle domande):
CANDIDATO
BRUSSATIN LUCIA SIEGA
CALLEGARI ELISA
DEL MASCHIO ANDREA
DE FILIPPO ELISA
DEL TOSO MARTINA
LATINI LORENZO
MORAS CHIARA

PUNTEGGIO
25
25
25
25
20.4
25
25

Risultano invece non ammessi, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il
superamento della preselezione, i seguenti candidati:
CANDIDATO
ASTOLFI MATTEO
BASSANI ALESSIO
ANTONINI CANTERIN ANGELA
COLOMBO FILIPPO
GRAVA IULIA
PECILE MARTA
SCLIP STEFANIA

PUNTEGGIO
10.94
10.42
10.25
9
3
12
12.80

La commissione stabilisce che ai sensi dell’articolo 1 e 8 dell’avviso di selezione, i candidati che hanno
superato la preselezione saranno convocati per un colloquio. Il colloquio è finalizzato a consentire alla
commissione di valutazione di accertare l’idoneità dei candidati ad esercitare le attività richieste anche in
relazione alla disponibilità, alle motivazioni ed alle attitudini. Il colloquio prevede delle domande su alcuni
degli argomenti previsti all’articolo 8 dell’avviso di selezione e verrà altresì richiesto di riferire e
commentare anche sui risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale oltre
che dimostrare le competenze informatiche.
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La Commissione stabilisce che il colloquio finalizzato alla selezione dei candidati si svolgerà MARTEDI’ 03
MARZO 2020 alle ore 14.00 presso la sede di Montagna Leader in Via Venezia 18 a Maniago.

Alle ore 10.00 terminano i lavori della Commissione.
Maniago, 07 febbraio 2020
Presidente
Pier Giorgio Sturlese

Membro
Patrizia Mascellino

Membro
Andrea Babuin

______________________
______________________
______________________
(Il documento firmato è disponibile presso gli uffici della società in Via Venezia 18/c a Maniago)
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