
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE DA 

ASSUMERE E DA DESTINARE ALL’AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE PROGETTI 

VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 14.30 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 

• Barbara Matellon    Membro esterno 

Funge da segretario verbalizzante Pier Giorgio Sturlese. 

 

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 17 candidature: 

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO DATA E ORA INVIO MODALITA' INVIO 

1 PASSADOR FABIO 302 09/10/2022 – 13:50 PEC 

2 DE BIASIO VALENTINA 304 10/10/2022 – 9:00 MANO 

3 MARTINELLA ELISA  310 11/10/2022 – 10:49 RACCOMANDATA 

4 COZZARINI ELISA 311 10/10/2022 – 23:34 PEC 

5 SCANU SILVIA 313 11/10/2022 – 20:36 PEC 

6 CICUTTO AMBRA  314 12/10/2022 – 12:14 PEC 

7 CASALI FRANCESCA 315 12/10/2022 – 13:57 PEC 

8 DE SIMON PAOLO EMILIO 319 12/10/2022 – 19:44 PEC 

9 VETERE ROSSI SILVIA 320 13/10/2022 – 16:29 PEC 

10 RIGO CHIARA 327 13/10/2022 – 18:20 PEC 

11 MILANESE MASSIMO 328 13/10/2022 – 22:54 PEC 

12 GIACOMELLO ALESSANDRA 329 13/10/2022 – 23:51 PEC 

13 AVIANI CHIARA 330 14/10/2022 – 9:06 MANO 

14 PALUELLO SARA  331 14/10/2022 – 9:29 PEC 

15 MELLONI NICOLETTA 332 14/10/2022 – 10:00 MANO 

16 BASSUTTI GIULIO 333 14/10/2022 – 10:57 PEC 

17 MILLO SELENE 343 15/10/2022 – 10:13 PEC 

 

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. 
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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 

La domanda presentata da MILLO SELENE è pervenuta oltre il termine previsto dall’avviso e pertanto in 

ottemperanza dell’articolo 4 viene ritenuta INAMMISSIBILE ed ESCLUSA dalla selezione. 

Tutte le rimanenti 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. 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 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; 

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;  
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2. possesso dei requisiti specifici da parte del candidato: 

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

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 candidato: 

- non ha sottoscritto il curriculum vitae come richiesto dagli articoli 4 e 5 dell’avviso 

- non è in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso all’articolo 3 punto 2.a  

Inoltre le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (educatore) non sono equiparabili a quelle 

richieste nell’avviso stesso. 

 

2. DE BIASIO VALENTINA 

La domanda è pervenuta a mano (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): 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; 
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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. 

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

infopoint/museo) non sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

3. MARTINELLA ELISA 

La domanda è pervenuta tramite raccomandata (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): 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 vecchio ordinamento. 

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 (supporto nel redigere le domande e i rendiconti 

per contributi e finanziamenti pubblici e privati, gestione comunicazione per evento legato al territorio, 

gestione e organizzazione eventi e fiere di settore) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 
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4. COZZARINI ELISA 

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) 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): 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 vecchio ordinamento. 

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 (facilitatrice e coordinatrice progetto di sviluppo 

locale) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

5. SCANU SILVIA 

La domanda è pervenuta tramite raccomandata (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: 
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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 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 (coordinatore di progetti di marketing territoriale 

e sviluppo locale) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

6. CICUTTO AMBRA 

La domanda è pervenuta tramite raccomandata (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 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; 

f. non essere interdetto: DICHIARATO;  

g. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso: DICHIARATO;  
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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 tecnico turistico (in attesa di conferimento della laurea triennale 

il 25/10/2022). 

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 candidato: 

- non ha sottoscritto il curriculum vitae come richiesto dagli articoli 4 e 5 dell’avviso 

- non è in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso all’articolo 3 punto 2.a  

Inoltre le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (animatrice miniclub, bibliotecaria, attività 

di front office e agente di viaggio) non sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

7. CASALI FRANCESCA 

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; 

- il curriculum vitae e professionale non è in formato europass; 

 

- 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; 
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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 presentato non è conforme al modello “europass” allegato all’avviso di selezione e 

obbligatorio pena l’esclusione ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso stesso. Inoltre le mansioni svolte nelle 

esperienze lavorative dichiarate (consulente in comunicazione) non sono equiparabili a quelle richieste 

nell’avviso. 

 

8. DE SIMON PAOLO EMILIO 

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) 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): 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 vecchio ordinamento. 

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 
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La Commissione decide di ammettere la presente domanda. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (redazione e rendicontazione domande di 

contributo; gestione di progetti sul tema agroalimentare) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso 

stesso. 

 

9. VETERE ROSSI SILVIA 

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) 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): 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 specialistica. 

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 (bibliotecaria, animatrice del libro) non sono 

equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

10. 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: 
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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): 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.  

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

 

CANDIDATURA AMMESSA 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (coordinatrice provinciale di Campagna Amica) 

sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

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 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): 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 di scuola media superiore. 

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 candidato non è in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso all’articolo 3 punto 2.a ed inoltre le 

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

quelle richieste nell’avviso stesso. 

 

12. GIACOMELLO ALESSANDRA 

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) 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): 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; 
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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 AMMESSA 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (assistente amministrativo e supporto alla 

gestione di progetti finanziati dallo Stato e dalla Regione; stesura progetti per bandi e relativa 

rendicontazione) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

13. AVIANI 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 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): 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 EQUIPARABILI.  

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

 

CANDIDATURA AMMESSA 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (coordinatrice associazione, facilitatrice, gestione 

progetti) sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

14. PALUELLO SARA 
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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 non è in formato europass e non 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; 

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 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 candidato: 

- non ha trasmesso il curriculum vitae conforme al modello “europass” allegato all’avviso di selezione e 

obbligatorio pena l’esclusione ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso stesso;   

- non ha sottoscritto il curriculum vitae come richiesto dagli articoli 4 e 5 dell’avviso 

 

15. MELLONI NICOLETTA 

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; 
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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): 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. 

Le mansioni svolte nelle esperienze lavorative dichiarate (responsabile marketing e comunicazione) non 

sono equiparabili a quelle richieste nell’avviso di selezione. 

 

16. BASSUTTI GIULIO 

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; 

- non risulta presente il curriculum vitae 

- 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; 
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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 laurea. 

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: NON VALUTABILE.  

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. 

Non risulta presente il curriculum vitae e pertanto la commissione decide di escludere la domanda dalla 

selezione ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso. 

 

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. MARTINELLA ELISA 

2. COZZARINI ELISA 

3. SCANU SILVIA 

4. DE SIMON PAOLO EMILIO 

5. RIGO CHIARA 

6. GIACOMELLO ALESSANDRA 

7. AVIANI CHIARA 

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

1. PASSADOR FABIO 

2. DE BIASIO VALENTINA 

3. CICUTTO AMBRA 

4. CASALI FRANCESCA 

5. VETERE ROSSI SILVIA 

6. MILANESE MASSIMO 

7. PALUELLO SARA 

8. MELLONI NICOLETTA 

9. BASSUTTI GIULIO 

10. MILLO SELENE 

La Commissione rinvia la trattazione della “FASE 3) ASSEGNAZIONE PUNTEGGI PRESELEZIONE” ad una 

successiva riunione. 
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Alle ore 18.20 terminano i lavori della Commissione. 

 

Maniago, 17 novembre 2022 

 

Presidente Membro Membro 

F.to Pier Giorgio Sturlese F.to Greta Muzzatti F.to Barbara Matellon 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 


