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LAZIOcrea S.p.A. 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE N.1 “SUPPORTO TECNICO” DEL PROGETTO PRILS LAZIO 5 

Verbale n. 2 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 10:30, si è riunita presso la sede sociale di Via del 

Serafico 107, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, in seduta riservata, 

la Commissione di gara, per i colloqui orali di supporto della procedura in epigrafe, così composta: 

 Francescosaverio Paone                Presidente; 

 Roberto Ronzoni                Componente; 

 Giorgia Grilli    Componente; 

 

La Commissione inizia alle ore 10:35, attraverso strumenti di videoconferenza, i colloqui con i tre candidati 

ammessi. Terminati i colloqui alle ore 11:50 la Commissione assegna i seguenti punteggi, secondo lo schema 

riportato al punto 5 dell’avviso pubblico in oggetto; 

MANNA NISI SPILA  
Chiarezza nell'esposizione (0 - 2,5) 1,8 2,5 1,8 

Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività in 
oggetto (0 - 4,2) 3,5 4,2 4,2 

Competenze specialistiche con riferimento alle attività in 
oggetto (0 - 4,2) 4 4,2 4,2 

Disponibilità da parte del canditato a svolgere l'incarico nei 
tempi previsti (0 - 2,5) 2,5 2,5 2,5 

Totale 11,8 13,4 12,7 
 
    

La Commissione procede con la valutazione complessiva, sommando i punteggi assegnati ai candidati a seguito 

dei colloqui svolti, con i punteggi assegnati, nella precedente seduta di gara, avente ad oggetto l’esame dei CV 

presentati, stilando la seguente graduatoria finale: 
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MANNA NISI SPILA  
Punteggio CV 7,00 14,25 14,89 

 Punteggio Colloqui  11,8 13,4 12,7 

Punteggio Totale  18,8 27,65 27,50 

 

In base al punteggio finale, assegnato a seguito della valutazione complessiva, la Commissione propone 

l’aggiudicazione dell’avviso in oggetto, al candidato Simona Nisi. 

 
Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta, inviando tutta la documentazione alla stazione 
appaltante, per gli atti conseguenti.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
Francescosaverio Paone 

 
Presidente 

 

Roberto Ronzoni Componente 
 

Giorgia Grilli Componente  
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