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Guarene, lì 27/10/2022 

 

Avviso di selezione di Esperto nella gestione di progetti di rigenerazione culturale e sociale da 

finanziare nell’ambito del PNRR, a titolarità del Ministero della Cultura. Missione 1, 

Componente 3, Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi. Progetto denominato: “Snodi. 

Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero” finanziato dall’Unione Europea – 

NeXtGenerationEU. 

 

Verbale della commissione esaminatrice in sede di colloquio selettivo.  

 

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di ottobre alle ore 8:30 nella sede del Comune di 

Guarene si è riunita la Commissione esaminatrice nelle persone dei Signori 

- D’Agostino Francesco  

- Fortini Olivia 

- Marchione Dario 

 

per la valutazione della candidatura del bando di cui all’oggetto nelle persone dei Signori 

- Bignardi Elena 

- Di Lallo Sara 

- Giacoponello Marco 

- Mauri Federica 

- Tricarico Grazia 

- Ventura Antonio 

 

Verificato che non sussistono elementi di incompatibilità e conflitti di interesse tra i componenti la 

Commissione, in tra loro, e nei confronti dei concorrenti, si da inizio alle operazioni di selezione. 
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Premesso che con Delibera di Giunta Comunale di Guarene n. 28 del 03 febbraio 2022 è stata 

approvata la partecipazione al Bando PNRR titolarità del Ministero della Cultura. Missione 1, 

Componente 3, Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi. Linea B; 

 

Preso atto che con Decreto di assegnazione n. 453 del 07.06.2022, sono stati approvati gli elenchi dei 

Comuni assegnatari delle risorse per l’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi. Linea B, e tra questi vi 

è il Comune di Guarene; 

 

Vista la necessità di procedere con la selezione di un Esperto nella gestione di progetti di 

rigenerazione culturale e sociale da finanziare nell’ambito del progetto di cui all’oggetto; 

 

Preso atto che con Determina D9 n. 83/2022 il Comune di Guarene ha provveduto con la 

pubblicazione dell’avviso di selezione di n. 1 Esperto nella gestione di progetti di rigenerazione 

culturale e sociale da finanziare nell’ambito del PNRR, a titolarità del Ministero della Cultura. 

Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi. Progetto denominato: “Snodi. 

Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero” finanziato dall’Unione Europea – 

NeXtGenerationEU, sulla Piattaforma Unica di Reclutamento (InPA); 

Preso atto che la Piattaforma Unica di Reclutamento (InPA) in esito alla presentazione delle domande 

ha restituito n. 6 candidature da sottoporre a disamina dell’Ente; 

 

Preso atto che in data 25/10/2022 con determina D9 n. 88 il RUP ha provveduto alla pubblicazione 

del Verbale di verifica dei titoli preferenziali e alla ammissione dei concorrenti. 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di svolgimento e di valutazione del colloquio che 

sarà valutato con un punteggio massimo di 30 punti. 

 

È causa di esclusione la mancata presentazione al colloquio selettivo. 
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La Commissione esaminatrice stabilisce dunque i seguenti criteri oggetto di valutazione: 

 

1. Conferma delle capacità professionali e di studio rilevate da curriculum vitae (da 1 a 5 punti). 

2. Saper leggere e tradurre un testo in lingua inglese nonché esprimersi in modo fluente (da 1 a 5 

punti). Il testo è quello predeterminato di cui all’allegato. 

3. Conoscenza dei contenuti del progetto da attuare, degli obiettivi e delle finalità che si 

intendono raggiungere (da 1 a 5 punti). 

4. Conoscenza della realtà locale (da 1 a 5 punti). 

5. Capacità e competenze di project management (da 1 a 5 punti). 

6. Verifica della disponibilità temporale da dedicare all’attività e disponibilità di permanenza in 

loco in relazione alla necessità di coordinamento e sviluppo del progetto (da 1 a 5 punti). 

 

Prima di procedere con il colloquio, la Commissione decide di ammettere al colloquio in modalità 

telematica la candidata Mauri Federica, la quale in data 25/10/2022 con Nota a mezzo pec (prot. 

8220/2022 del Comune di Guarene) comunicava il suo impedimento oggettivo (certificazione 

acclarata al prot. n. 8321/2022) a recarsi presso il luogo del colloquio.  

 

I candidati presenti all’identificazione sono: 

Bignardi Elena, nata a Roma il 14.11.1995 

Di Lallo Sara, nata a Campobasso il 23.02.1997 

Mauri Federica (modalità online), nata a Carate Brianza il 14.09.1985 

 

La candidata Bignardi Elena estrae la lettera G, pertanto si procede in ordine alfabetico ammettendo 

di seguito le candidate: 

Bignardi Elena 

Di Lallo Sara 

Mauri Federica 
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Al termine di ogni colloquio si procede all’attribuzione di punteggio con giudizio unanime. 

In esito al colloquio selettivo la Commissione stabilisce il seguente punteggio: 

 

 BIGNARDI ELENA DI LALLO SARA MAURI FEDERICA 

criterio 1 3,5 2 3,5 

criterio 2 5 3 2,5 

criterio 3 5 1 1 

criterio 4 4 2,8 1 

criterio 5 3 1 4 

criterio 6 5 5 2 

TOTALE 25,5 14,8 14 

 

Preso altresì atto del Verbale di verifica dei titoli preferenziali delle candidature rilevate sulla 

Piattaforma Unica di Reclutamento (InPA) redatto in data 25/10/2022 dal RUP 

 

Si rende nota la valutazione finale  

 

 BIGNARDI ELENA DI LALLO SARA MAURI FEDERICA 

PUNTEGGIO 

FINALE 
57,5 25,8 35,5 

 

 

La Commissione da atto della conclusione della sessione alle ore 11:15. 

I membri della Commissione 

- D’Agostino Francesco  

- Fortini Olivia 

- Marchione Dario 
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