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Avviso pubblico per Assunzione a tempo determinato per  

Attività di segreteria amministrativa  
PSR 2014-2020 

CUP: E19D16005520009 
 

 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE 
 

-ESAME DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  
E VALUTAZIONE DEI TITOLI- 

 
 
 
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. 
 
La Commissione procede con la lettura dell’Avviso di selezione, riepilogando i criteri e 
concordando con i membri di commissione le modalità di valutazione. 
Procede ad esaminare le domande che, secondo le indicazioni dell’Avviso dovevano pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2017 mediante: 
 

- presentazione a mano, negli orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la 
sede del GAL GardaValsabbia2020 sita in Via Roma n. 4, 25080 Puegnago del Garda 
(BS); 

- spedita con R/R all’indirizzo “GAL GardaValsabbia2020, Via Roma n. 4, 25080 Puegnago 
del Garda (BS), (farà fede la data di spedizione della R/R); 

- tramite PEC all’indirizzo gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it , inserendo come oggetto 
della comunicazione “Avviso pubblico per Assunzione a tempo determinato per Attività 
di segreteria amministrativa PSR 2014-2020 Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale 
LEADER”,  (farà fede la data di ricezione della Posta Elettronica Certificata). 
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Accerta che sono pervenute entro i termini sopra citati 11 (undici) domande come di seguito 
elencato: 
 
1 CARMELA LANTERI, candidatura pervenuta il 9-10-2017 (PEC); 
2 GIANLUCA SALOMONI, candidatura pervenuta il 13-10-2017 (PEC);  
3 ANGELO VILLARI, candidatura pervenuta il 30-10-2017 (Consegnata a mano);  
4 CRISTINA BO, candidatura pervenuta il 2-11-2017 (PEC); 
5 GIACOMO FOLLI, candidatura pervenuta il 2-11-2017 (Consegnata a mano); 
6 VALENTINA ZANETTI, candidatura pervenuta il 2-11-2017 (Consegnata a mano); 
7 SIMONE MARAGGI, candidatura pervenuta il 2-11-2017 (PEC);  
8 STEFANO BERTASIO, candidatura pervenuta il 3-11-2017 (PEC);  
9 ENRICO FRANZONI, candidatura pervenuta il 6-11-2017 ore 10.22 (PEC); 
10  MARCO STENDARDO, candidatura pervenuta il 6-11-2017 ore 10.45 (Consegnata a 

mano); 
11  EBENESTELLI ANNA, candidatura pervenuta il 9-11-2017 (R/R spedita in data 03-11 

2017).  
 
 
La Commissione procede alla verifica della documentazione presentata dai candidati e alla 
valutazione dei requisiti dei richiedenti e dei rispettivi curricula professionali, conformemente a 
quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 5. 
 
 
La Commissione constata la non ammissibilità delle seguenti domande, conformemente a 
quanto disposto dall’Avviso pubblico al Pt. 3 e al Pt. 5: 
 
- GIANLUCA SALOMONI: assenza del diploma di laurea  
- GIACOMO FOLLI: assenza del diploma di laurea  
- VALENTINA ZANETTI: non raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità 
- ENRICO FRANZONI: assenza del diploma di laurea  
- ANGELO VILLARI: non raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità 
- MARCO STENDARDO: non raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità 
- EBENESTELLI ANNA: non raggiunto il punteggio minimo di ammissibilità 
 
La Commissione constata l’ammissibilità delle seguenti domande e attribuisce i relativi 
punteggi (in quarantesimi) come da “Schede di ammissibilità della domanda e valutazione dei 
titoli” allegate: 
 
- CARMELA LANTERI    Punti 22/44 
- CRISTINA BO    Punti 16/44 
- SIMONE MARAGGI    Punti 19/44 
- STEFANO BERTASIO    Punti 15/44 
 
 
La Commissione, valutata la graduatoria sopra esposta, stabilisce di invitare alla selezione 
tramite colloquio i 3 candidati ritenuti più idonei, conformemente a quanto disposto dall’Avviso 
pubblico al Pt. 5: 
 



 
 
 
 

 Via Oliva 32 – Gargnano (BS) 
Tel: 0365.21261 - P.IVA 03847280983 
Mail: info@galgardavalsabbai2020.it    

PEC: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it 
 

 

 
 

3 
 

- CARMELA LANTERI  
- CRISTINA BO  
- SIMONE MARAGGI  
 
 
La Commissione stabilisce l’ordine di partecipazione al colloquio secondo criterio alfabetico 
crescente: 
 
- CRISTINA BO / 14.45 
- SIMONE MARAGGI / 15.15 
- CARMELA LANTERI / 15.45 
 
 
 
La Commissione stabilisce, per lo svolgimento dei colloqui orali, il giorno Martedì 14-11-2017 
con inizio alle ore 14.30. 
La seduta è tolta alle ore 16.00. 
 
 
Il Presidente 
Dott. Maurizio Covri 
 
 
______________________________ 
 
 
Segretario 
Dott.ssa Giulia Lazzarini 
 
 
______________________________ 
 
 
Commissario 
Geom. Francesca La Torre 
 
 
______________________________ 
 
        


