
S T R A L C I O   D E L

V E R B A L E   N. 2

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PERVENUTE   IN   RELAZIONE   ALL’AVVISO   PUBBLICO   DI   SELEZIONE
COMPARATIVA   PER   IL   CONFERIMENTO   DI   UN   INCARICO   A   TEMPO
DETERMINATO DI DIRIGENTE EX ARTICOLO 110, COMMA 2, D.LGS. N.
267/2000  PER  LA  DIREZIONE  DI  PROGETTO  WELFARE
METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA

Il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 15.00 si è riunita in seconda seduta presso
la sede  della Città Metropolitana di Milano, in Viale Piceno 60, la Commissione
di valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso pubblico di
selezione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente ex articolo 110, comma 2, D.lgs. 267/2000 per la Direzione di
progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, indetto con Decreto
Reg. Gen. n. 5821/2019 del 30 agosto 2019. 

La Commissione richiama quanto previsto dall’art.5 dell’Avviso, in relazione ai
criteri di valutazione dei candidati:

1) Esperienza lavorativa e professionale attinente all’oggetto dell’incarico,
con particolare attenzione a:
- grado di attinenza,
-  durata   dell’esperienza  attinente  e   la   prossimità   temporale  di
quest’ultima
da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso
(punti 0) – basso (punti 3) – medio (punti 6) – alto (punti 9)”.

2) Esperienza   lavorativa   e   professione   in   ruoli   di   responsabilità,   con
particolare attenzione a:
- grado di responsabilità,
- durata dell’esperienza e la prossimità temporale di quest’ultima
da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso
(punti 0) – basso (punti 3) – medio (punti 6) – alto (punti 9)”.

3) Esperienza lavorativa e professionale maturata in enti dotati di particolare
complessità organizzativa da graduarsi in ragione delle dimensioni degli
enti medesimi, con particolare attenzione a:
-   grado   di   complessità   dell’ente   in   cui   l’esperienza   è   maturata,   da
misurarsi in ragione delle dimensioni dell’ente medesimo,
- durata dell’esperienza e prossimità temporale di quest’ultima
da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso
(punti 0) – basso (punti 1,5) – medio (punti 3) – alto (punti 4,5)”.

4) Specializzazione   professionale,   culturale   e   scientifica   (titoli   legalmente
riconosciuti   –  docenze,  pubblicazioni  scientifiche,  abilitazioni
professionali), con particolare attenzione a:
- attinenza al profilo ricercato e grado di specializzazione,
- significatività, in relazione all’obsolescenza e rilevanza,
- numerosità e rilevanza dei titoli e/o delle pubblicazioni scientifiche
da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso
(punti 0) – basso (punti 1,5) – medio (punti 3) – alto (punti 4,5)”.

[ … OMISSIS… ]

Terminato l’esame delle candidature la Commissione richiama quanto previsto
dall’art. 5 dell’Avviso:
I   candidati,   i   cui   profili   risulteranno   più   rispondenti   alla   professionalità
richiesta per l’incarico da conferire (valutazione non inferiore alla metà del
punteggio massimo attribuibile) saranno chiamati a sostenere un colloquio.
L’applicazione dei punteggi di cui sopra non dà luogo a nessuna graduatoria,
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ma è esclusivamente utile ad individuare la rosa dei migliori candidati da
invitare a colloquio.

Pertanto la Commissione da atto che non vengono ammessi alla successiva
fase della procedura i seguenti candidati:

La Montagna Gaetano
OMISSIS   

La   Commissione  chiama  a  sostenere   il  colloquio   n.  5   candidati,   come  di
seguito indicato (in ordine alfabetico):

Botto Isabella Susi
Gallo Noemi
Capuis Roberta
Cappelletti Marco Antonio Luigi
D’Avanzo Gabriella

I colloqui si terranno il giorno 9 dicembre 2019 dalle ore 16,30 presso la Città
metropolitana di Milano, sede di Viale Piceno n. 60, Milano.

L’esito dell’istruttoria e il calendario dei colloqui (con validità di convocazione)
vengono resi noti tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet
della Città Metropolitana di Milano www.cittametropolitana.mi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, come previsto nell’Avviso.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

[ … OMISSIS… ]

Il Presidente della Commissione
d.ssa Maria Cristina Pinoschi

(originale firmato)


