
 

 

Data di registrazione  

30-11-2018 n. 41 

Data: 30 novembre 2018 

DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI ED ESAMI,  PER L’ASSUNZIONE 
DI PERSONALE PRESSO IL CENTRO DI “VALLESANA”, FIGURA PROFESSIONALE: 
“MANUTENTORE/OPERAIO” – CAT.B-B1. NOMINA  DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE   

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO  CHE: 
- a seguito di pubblicazione dell’ Avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto, datato 22 

ottobre 2018 prot. Dir. 635/2018, alla pervista scadenza stabilita il 19 novembre 2018 sono 
pervenute 4 domande di candidatura; 

- l’Avviso di selezione in questione prevede che le domande pervenute vengano valutate da 
apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore dell’Azienda; 

 
CONSIDERATO  pertanto che occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione atta 
a valutare la documentazione pervenuta, ovvero assegnare ad ogni candidato il punteggio sia per i 
titoli che per l’esperienza posseduta nonché far svolgere una prova partica con colloquio finale; 
 
VALUTATA la natura della figura professionale richiesta, il Direttore, compiute le opportune 
valutazioni, ha individuato nei seguenti componenti  quali membri della commissione di che trattasi:  

- Dott. Evaristo Pini – Direttore  PFP Valtellina, con funzioni di  Presidente  
- Dott.ssa Giuliana Benedetti – docente PFP, ingegnere  esperto  
- Dott. Ivano Simonelli – docente PFP, esperto diritto amministrativo  
- Sig. Antonio  Bongiolatti – ex docente  pratico PFP,  Corso di Operatore edile  
- Sig. Gabriele Bardi – ex manutentore PFP sede di Vallesana  
- Sig.ra Rosanna Polidoro – dipendente del PFP, con funzioni di Segretario;   

 

DISPONE 

 
1) di procedere alla nomina della Commissione di valutazione di cui all’Avviso di selezione 

pubblica del 22 ottobre 2018, così composta: 
- Dott. Evaristo PINI – Presidente 
- Ing. Giuliana BENEDETTI – membro effettivo  
- Dott. Ivano SIMONELLI – membro effettivo  
- Sig. Antonio  BONGIOLATTI – membro esperto per prova partica/colloquio  
- Sig. Gabriele BARDI – membro esperto per prova pratica/colloquio  
- Sig.ra Rosanna POLIDORO – con funzioni di Segretario; 
2) di fissare per il MATTINO di martedì 11 dicembre 2018, ore 9,00 presso la sede di Vallesana, 

la prima seduta della Commissione di che trattasi indetta per la valutazione delle domande 
prevenute, ovvero stilare la graduatoria provvisoria in base ai titoli posseduti e all’esperienza 
maturata dai singoli candidati; 

3) fissare per il POMERIGGIO di martedì 11 dicembre  2018, ore 14,00  a Vallesana,  la data 
della seconda convocazione della Commissione di valutazione indetta per lo svolgimento 
della prova  pratica - colloquio e per le valutazioni conclusive con stesura di graduatoria. 

Il Direttore   
Evaristo Pini 


