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VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE 

-COLLOQUI- 
 
 
 
Il giorno 10 del mese di Novembre nell’anno 2017 alle ore 14.30 nella sede del GAL 
GardaValsabbia2020 – Via Roma n. 4 – Puegnago del Garda (BS),  si è riunita la 
Commissione nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico del 6 novembre 
2017 per la selezione dell’incarico in oggetto nelle persone di: 
 
- Dott.ssa Giulia Lazzarini, Responsabile amministrativo GAL GardaValsabbia2020 
- Dott. Maurizio Covri, Gal Colline Moreniche de Garda 
- Geom. Francesca La Torre, Comunità Montana di Valle Sabbia – Servizi Tecnici 
 
La Commissione è presieduta dal Dott. Maurizio Covri e funge da Segretario la 
Dott.ssa Giulia Lazzarini. 
 
Il Presidente procede con la lettura dell’Avviso di selezione, riepilogando i criteri e 
concordando con i membri di commissione le modalità di valutazione. 
 
La Commissione procede pertanto ad esaminare i candidati ammessi al colloquio come 
da orari precedentemente comunicati: 
 

- Cristina Bo/ ore 14.45 
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 19/45 

- Simone Maraggi/ 15.15 
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 18/45 

- Carmela Lanteri/ 15.45 
Colloquio di selezione: si allega griglia con punteggio – Punteggio 25/45 
 

La Commissione, conformemente a quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 5 
riguardo le modalità con cui stilare la graduatoria definitiva, procede a sommare i 
punteggi ottenuti dai singoli candidati in fase di valutazione dei titoli con i punteggi 
ottenuti in fase di colloquio di selezione, attribuendo i seguenti punteggi complessivi: 
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- CARMELA LANTERI  Valutazione dei titoli: 22/40 
Colloquio: 25/45  
Totale: 47/85 

 
- CRISTINA BO   Valutazione dei titoli: 16/40 

Colloquio:21/45  
Totale: 37/85 

 
- SIMONE MARAGGI  Valutazione dei titoli: 19/40 

Colloquio: 17/45  
Totale:36/85 

 
 
Dalla conclusione dei colloqui emerge la graduatoria di cui sopra dalla quale compare 
che il candidato con il miglior punteggio complessivo ottenuto della somma dei 
punteggi acquisiti in fase di valutazione titoli e di colloquio è CARMELA LANTERI. 
 
La Commissione dà mandato al Segretario di trasmettere gli atti relativi al lavoro 
svolto agli uffici del GAL GardaValsabbia2020 al fine di procedere all’espletamento 
degli adempimenti amministrativi necessari. 
La seduta odierna viene tolta alle ore 16.15 previa stesura, lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale 
 
 
 
Il Presidente 
Dott. Maurizio Covri 
 
 
Segretario 
Dott.ssa Giulia Lazzarini 
 
 
Commissario 
Geom. Francesca La Torre 
 
 


