
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

PERSONALE DA ASSUMERE E DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA 
VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemila ventitré il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 17.15 in video-conferenza si è riunita la 

Commissione esaminatrice nominata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 7/11/2022. 

La Commissione risulta così composta: 

• Pier Giorgio Sturlese    Presidente  

• Greta Muzzatti      Membro esterno 

• Andrea Babuin    Membro esterno 

Funge da segretario verbalizzante Fabiano Canzio. 

 

L’avviso di selezione (approvato con deliberazione del CDA n. 5 del 15/09/2022 è stato pubblicato sul sito 

istituzionale di Montagna Leader S. c. a r.l. dal 23/09/2022 al 14/10/2022. 

La domanda d’ammissione doveva pervenire improrogabilmente e a pena di inammissibilità entro le ore 12.00 

del giorno 14 ottobre 2022. 

 

Risultano pervenute le seguenti candidature: 

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO 
DATA E ORA 

INVIO 
MODALITA' INVIO 

1 CESCUTTI LAURA 292 
27/09/2022 ORE 

12:14 
PEC 

2 
CANU NAJARRO MARIA CHIARA  

ALICIA 
293 

28/09/2022 ORE 

17:36 
PEC 

3 FAVETTA FLAVIA 295 
30/09/2022 ORE 

13:34 
PEC 

4 PASSADOR FABIO 303 
09/10/2022 ORE 

13:50 
PEC 

5 DE BIASIO VALENTINA 305 
10/10/2022 ORE 

09:00 
MANO 

6 MIOTTO ALFREDO 306 
10/10/2022 ORE 

10:00 
MANO 

7 TRAMONTIN DAVIDE 309 
11/10/2022 ORE 

19:11 
PEC 

8 CASALI FRANCESCA 316 
12/10/2022 ORE 

14:15 
PEC 

9 PASQUIN AGNESE 317 
12/10/2022 ORE 

11:10 
PEC 

10 BELLITTO MARLIS 322 
13/10/2022 ORE 

10:00 
MANO 

11 MILANESE MASSIMO 325 
13/10/2022 ORE 

22:54 
PEC 

12 RIGO CHIARA 326 
13/10/2022 ORE 

18:20 
PEC 

13 BIDOLI ELISA  334 
14/10/2022 ORE 

09:49 
MANO 

14 CATTELAN RITA  335 
14/10/2022 ORE 

09:00 
MANO 

15 DESSONI SHARON  336 
14/10/2022 ORE 

09:10 
MANO 
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16 MARTIN ELISA 337 
14/10/2022 ORE 

09:14 
PEC 

17 MORASCA VALENTINA  338 
14/10/2022 ORE 

09:31 
MANO 

18 PRESOTTO MARCO 339 
14/10/2022 ORE 

09:38 
MANO 

19 SANSON ARIELLA 340 
14/10/2022 ORE 

09:14 
PEC 

 

I membri della commissione dichiarano di accettare l’incarico ricevuto. 

Viene preliminarmente rilevato che i commissari Greta Muzzatti e Pier Giorgio Sturlese, 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. 

Il Commissario Andrea Babuin ravvisa un potenziale conflitto di interessi nel riguardo delle candidate Cescutti 

Laura e Casali Francesca e pertanto non parteciperà alla loro valutazione. 

 

Viene dato avvio ai lavori e vengono definite tre fasi: 

1) verifica del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura; 

2) verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata; 

3) assegnazione dei punteggi relativi alla preselezione. 

 

FASE 1) VERIFICA DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA 
Tutte le domande sono pervenute nei termini prescritti dall’avviso di selezione. 

 

FASE 2) 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. CESCUTTI LAURA 

Il membro della commissione Andrea Babuin non partecipa alla valutazione della candidatura di Cescutti 

Laura ravvisando un potenziale conflitto di interessi.  

I lavori proseguono alla presenza dei commissari Greta Muzzatti e Pier Giorgio Sturlese e dal segretario 

Fabiano Canzio. 

La domanda è pervenuta tramite pec (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta sottoscritto in originale; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 
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f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma liceo linguistico. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di segreteria ed amministrative) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

2. CANU NAJARRO MARIA CHIARA ALICIA 

La domanda è pervenuta tramite pec (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta firmato digitalmente; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma tecnico della gestione aziendale ad indirizzo informatico. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di segreteria ed amministrative) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

3. FAVETTA FLAVIA 

La domanda è pervenuta tramite pec (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta firmato digitalmente; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: maturità scientifica. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di segreteria ed amministrative) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

4. PASSADOR FABIO 

La domanda è pervenuta tramite pec (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass non risulta firmato; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea triennale. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 
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e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI NON EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Il curriculum vitae risulta non sottoscritto come richiesto dall’avviso pubblico. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (educatore scolastico e dopo scolastico) non 

sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

5. DE BIASIO VALENTINA 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 non sottoscritta; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta firmato; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea triennale. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI NON EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

La domanda di ammissione risulta non sottoscritta come richiesto dall’avviso pubblico. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (operatore URP/Biblioteca e impiegato 

infopoint) non sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

6.  MIOTTO ALFREDO 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta firmato a mano; 

- 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): DICHIARATO;  
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b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma di maturità tecnica amministrativa. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di impiegato amministrativo controllo 

e gestione) non sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

7. TRAMONTIN DAVIDE 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 firmata digitalmente; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta firmato a mano; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea di primo livello. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di impiegato amministrativo) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 
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8. CASALI FRANCESCA 

Il membro della commissione Andrea Babuin non partecipa alla valutazione della candidatura di Casali 

Francesca ravvisando un potenziale conflitto di interessi.  

I lavori proseguono alla presenza dei commissari Greta Muzzatti e Pier Giorgio Sturlese e dal segretario 

Fabiano Canzio. 

 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea triennale in lingue e culture straniere moderne. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (project manager ed imprenditrice) non sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

9. PASQUIN AGNESE 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  
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g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea magistrale in lingue. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (attività di segreteria ed amministrativa) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

10. MARLIS BELLITTO 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass non risulta firmato; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma liceo scientifico. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Il curriculum vitae risulta non sottoscritto come richiesto dall’avviso pubblico. 

 

11. MILANESE MASSIMO 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 con firma olografa; 
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b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma di ragioneria. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI NON EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (consulente del lavoro) non sono equiparabili 

a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

12. RIGO CHIARA 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laurea magistrale. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  
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f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (coordinatrice progetto) non sono equiparabili 

a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

13. BIDOLI ELISA 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (istruttore amministrativo contabile) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

14. RITA CATTELAN 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 
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f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (impiegata amministrativo contabile) sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

15. DESSONI SHARON 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI NON EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (commessa, venditrice, barista) non sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

16. MARTIN ELISA 

La domanda è pervenuta tramite pec (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 firmato; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta non firmato; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI NON EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Il curriculum vitae risulta non sottoscritto come richiesto dall’avviso pubblico. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (impiegata tecnica settore metalmeccanico) non 

sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

17. MORASCA VALENTINA 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: diploma. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 
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d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA NON AMMESSA 

La Commissione decide di non ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (segretaria) non sono equiparabili a quelle 

richieste nell’avviso stesso. 

 

18. PRESOTTO MARCO 

La domanda è pervenuta tramite brevi manu (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 

c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laure magistrale a ciclo unico. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (impiegato amministrativo) sono equiparabili 

a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

19. SANSON ARIELLA 

La domanda è pervenuta tramite PEC (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 con firma olografa; 

b) fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità; 

- rileva che il curriculum vitae e professionale Europass risulta con firma olografa; 

- 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): DICHIARATO;  

b. età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella di riposo: DICHIARATO; 
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c. iscrizione alle liste elettorali: DICHIARATO 

d. godimento dei diritti civili e politici: DICHIARATO; 

e. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere: DICHIARATO; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  

h. 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): DICHIARATO;  

2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

a. possesso di titolo di studio: laure magistrale. 

b. perfetta conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

c. conoscenze informatiche (ottimo utilizzo del pacchetto Office e similari, internet e posta elettronica): 

DICHIARATO; 

d. conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta: DICHIARATO; 

e. esperienza lavorativa presso un ente pubblico oppure ente o organizzazione private con mansioni 

equiparabili a quelle richieste: MANSIONI EQUIPARABILI.  

f. patente di guida di tipo B o superiore in corso di validità: DICHIARATA. 

 

CANDIDATURA AMMESSA 

La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (impiegata amministrativa) sono equiparabili 

a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

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. CESCUTTI LAURA 

2. CANU NAJARRO MARIA CHIARA ALICIA  

3. FAVETTA FLAVIA 

4. TRAMONTIN DAVIDE 

5. PASQUIN AGNESE 

6. BIDOLI ELISA 

7. CATTELAN RITA 

8. PRESOTTO MARCO 

9. SANSON ARIELLA 

 

Risultano invece non ammessi i seguenti candidati per le motivazioni sopra indicate: 

1. PASSADOR FABIO 

2. DE BIASIO VALENTINA 

3. MIOTTO ALFREDO  

4. CASALI FRANCESCA 

5. BELLITTO MARLIS 

6. MILANESE MASSIMO 

7. RIGO CHIARA 

8. DESSONI SHARON 

9. MARTIN ELISA 

10. MORASCA VALENTINA 

 

La Commissione avvia la trattazione della “FASE 3) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PRESELEZIONE. 
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1 –CESCUTTI LAURA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 6 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
6 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
14 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 26 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: Con l’astensione del componente 

esterno Andrea Babuin. 

 

2- CANU NAJARRO MARIA CHIARA ALICIA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 6 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 26 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 

 

3. FAVETTA FLAVIA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 6 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 
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Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 26 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

Nell’attribuzione del punteggio tra le varie attività lavorative svolte si è tenuto in considerazione la 

sovrapposizione tra uno o più contratti. 

 

4. TRAMONTIN DAVIDE 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 8 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 28 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ---- 

 

5. PASQUIN AGNESE 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 10 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: Nell’attribuzione del punteggio tra le 

varie attività lavorative svolte si è tenuto in considerazione la sovrapposizione tra uno o più contratti. 
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6. BIDOLI ELISA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 6 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 26 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 

 

7. CATTELAN RITA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 0 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 6 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 26 

 

8. PRESOTTO MARCO 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 10 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 
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con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 

 

19.SANSON ARIELLA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 10 punti) 
Punteggio 

assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 10 10 

Laurea triennale Punti 8 0 

Diploma di istruzione secondari di secondo grado 

(maturità) 
Punti 6 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 20 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 

una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 

organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. imprese, studi professionali, associazioni ecc.) 

con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle 

richieste dalla presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni 
20 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 

EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 

 

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): 

 

ORDINE (PER 

PROTOCOLLO 

DI ARRIVO) 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 CESCUTTI LAURA 26 

2 CANU NAJARRO MARIA 

CHIARA ALICIA 
26 

3 FAVETTA FLAVIA 26 

4 TRAMONTIN DAVIDE 28 

5 PASQUIN AGNESE 30 

6 BIDOLI ELISA  26 

7 CATTELAN RITA  26 

8 PRESOTTO MARCO 30 

9 SANSON ARIELLA 30 

 

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 e della lingua inglese. 

La Commissione stabilisce che il colloquio finalizzato alla selezione dei candidati si svolgerà giovedì 02 marzo 

2023 dalle ore 8.30 presso la sede di Montagna Leader in Via Venezia 18 a Maniago con il seguente ordine: 
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ORDINE (PER 

PROTOCOLLO 

DI ARRIVO) 

CANDIDATA/O ORARIO  

COLLOQUIO 

1 CESCUTTI LAURA 8.30 

2 CANU NAJARRO MARIA 

CHIARA ALICIA 

9.15 

3 FAVETTA FLAVIA 10.00 

4 TRAMONTIN DAVIDE 10.45 

5 PASQUIN AGNESE 11.30 

6 BIDOLI ELISA  12.15 

7 CATTELAN RITA  13.00 

8 PRESOTTO MARCO 13.45 

9 SANSON ARIELLA 14.30 

 

Alle ore 19.00 terminano i lavori della Commissione. 

 

Maniago, 15 febbraio 2023 

 

Presidente Membro Membro 

Pier Giorgio Sturlese Greta Muzzatti Andrea Babuin 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 
 


