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LAZIOcrea S.p.A. 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA PER IL “SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE DEL PROGETTO RETE ANTITRATTA LAZIO 4” 

 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10:30, si è riunita in seduta virtuale, la Commissione 

giudicatrice, nominata con Determina del 5 maggio 2022 (prot. n 0504/22), dell’Avviso Pubblico per la selezione di 

una risorsa per il “supporto amministrativo contabile del Progetto Rete Antitratta Lazio 4, così come espressamente 

consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per i colloqui orali di supporto della procedura in epigrafe - così 

composta: 

• Concetta Mancini Presidente; 
 

• Giulia Conti Componente; 
 

• Marco Alviani Componente; 

 
La Commissione prende visione dei criteri di valutazione del profilo, stabiliti nel punto n. 5 - Criteri di valutazione 

delle candidature dell’avviso: 

Criteri di valutazione del profilo Punteggio 
Chiarezza nell’esposizione: punti da 0 (insufficiente) a 3 (ottimo). 

0-3 

Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività oggetto dell’incarico: punti da 0 

(insufficiente) a 5 (ottimo).  
0-5 

Disponibilità da parte del candidato a svolgere l’incarico nei tempi e nelle modalità 

previste oltre che ad eventuali esigenze regionali: punti da 0 (insufficiente) a 3 (ottimo)  
0-3 

 

La Commissione inizia alle ore 11,00 il colloquio con la candidata ammessa Maria Vallone. 

Terminato il colloquio alle ore 11:45 la Commissione assegna i seguenti punteggi, secondo lo schema riportato al 

punto n. 5 - Criteri di valutazione delle candidature dell’avviso pubblico in oggetto: 

Criteri di valutazione del profilo Maria Vallone 

Chiarezza nell’esposizione 2 

Pertinenza delle esperienze con riferimento alle attività oggetto dell’incarico 3 

Disponibilità da parte del candidato a svolgere l’incarico nei tempi e nelle 

modalità previste oltre che ad eventuali esigenze regionali  
1 

Punteggio Totale  6 
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La Commissione procede con la valutazione complessiva, sommando i punteggi assegnati alla candidata a seguito 

del colloquio svolto, con i punteggi assegnati dopo la valutazione delle esperienze lavorative dichiarate dalla 

candidata nell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e riscontrate nel curriculum vitae, e stila la graduatoria 

definitiva: 

Maria Vallone 

Punteggio Esperienze Professionali e Culturali 13,5 

Punteggio colloquio 6 

Punteggio Totale 19,5 

 

 

Terminata la valutazione delle candidate ammesse alla fase dei colloqui di approfondimento, si riepilogano i punteggi 

nella tabella di seguito riportata: 

Criteri di valutazione Rosamaria Pagano Maria Vallone 

Punteggio Esperienze Professionali e Culturali 15 13,5 

Punteggio colloquio 7 6 

Punteggio Totale 22 19,5 

 

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

del Procedimento Nicola Apollonj Ghetti, di affidare l’incarico di “Supporto amministrativo contabile del Progetto Rete 

Antitratta Lazio 4”, a Rosamaria Pagano. 

 

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Concetta Mancini      Il Presidente 

 

Giulia Conti Componente 

2021-12-22 15:27:13 +01 

 

Marco Alviani Componente 

SN=TINIT-RNZRRT70C31C858C 
  

 


		2022-05-19T12:05:33+0000
	ALVIANI MARCO


		2022-05-19T14:40:47+0200
	CONTI GIULIA


		2022-05-19T15:07:30+0200
	MANCINI CONCETTA




