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Centro per il libro e la lettura

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.
3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7. comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.
mm. e ii.. pubblicato il 21 settembre 2020.

VERBALE N. 2

L'anno 2020, nel mese di novembre, nel giorno 18, alle ore 13:00, si riunisce in video conferenza la
Commissione di valutazione per la selezione pubblica di n. 3 incarichi di collaborazione (1 project
officer e 2 project assistant) ai sensi dell'ari. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.
mm. e ii.

La Commissione, nominata con Decreto dirigenziale n. 8 del 12 ottobre 2020; è presieduta da Diego
Marani e composta da Angelo Piero Cappello, Annalisa Lombardi, con funzioni di segretario
verbalizzante, e Nicola Genga, in qualità di componente supplente.

La Commissione si riunisce per verificare lo stato attuale dei lavori e per confrontarsi sulle verifiche
e valutazioni dei curricula svolte su base individuale o a gruppi di due come stabilito nella riunione
preliminare del 12 ottobre 2020.

Nel mese di ottobre, nei giorni 13, 14, 16, 20, 23, 26, 27, 29 e 30, e nel mese di novembre nel
giorno 11, sono state esaminate n. 119 candidature a project officer e n. 214 candidature a project
assistant.

E stata verificata la conformità delle domande nonché il possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti previsti nell'Avviso e si è accertato quanto segue:

1) PROJECT OFFICER:

Per la candidatura a project officer non sono state considerate valutabili complessivamente
n. 20 domande di partecipazione alla selezione, di cui 16 per l'inserimento di CV in formato
non europeo, 3 per la presenza di titolo non idoneo e 1 per mancata produzione di copia del
documento di identità.

2) PROJECT ASSISTANT:

Per la candidatura a project assistant non sono state considerate valutabili
complessivamente n. 29 domande di partecipazione alla selezione, di cui 25 per
l'inserimento di CV in formato non europeo e 4 per la presenza di titolo non idoneo.
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La Commissione verifica collegialmente le esclusioni dalla procedura e all'unanimità approva.

Quanto alle candidature ammesse alla procedura, la Commissione, su indicazione del Presidente,
procede alla revisione del lavoro svolto e alla discussione collegiale sulle valutazioni effettuate,
soffermandosi, in particolare, su alcune criticità emerse nella valutazione delle attività pregresse.

La seduta si chiude alle ore 14:15.

La Commissione si aggiorna a giovedì 19 novembre alle ore 11:30 per la verifica conclusiva e per
l'approvazione delle graduatorie provvisorie.

Il presente verbale, scritto su due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

I componenti:

Angelo Piero Cappello

IL PRESIDENTE
(prof. Diego Marani)

Annalisa Lombardi (verbalizzante)

Nicola Genga (supplente)
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