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PUNTEGGI  ASSEGNATI  DALLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE.  VALUTAZIONE
CURRICOLARE  DEI  CANDIDATI  AMMESSI  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA PER  IL
CONFERIMENTO  DI  N.  1  INCARICO  PROFESSIONALE  AD  UN  TECNICO  ESPERTO  IN
MATERIA DI  GIS  (GEOGRAPHIC  INFORMATION SYSTEMS)  PER LA REDAZIONE DEGLI
ELABORATI  CARTOGRAFICI  E  DATABASE  DEL  P.U.G.  AI  SENSI  DELLA  LEGGE
REGIONALE N. 24/2017.

In seguito alla valutazione dei curricula dei candidati  ammessi,  la Commissione,  nominata con
provvedimento dirigenziale  RUAD n. 1171 del 04/09/2020, ha assegnato i seguenti punteggi:

 NOMINATIVO  PUNTEGGIO

Dell’Orto Chiara 23/40

Reggio Paola 22/40

Puppo Marta 33/40

Tarantini Vittorio 23/40

Grava Alberto 31/40

De Pieri Federico 21/40

Paltrinieri Daniela 28/40

Boettger Christian Torben 36/40

Cicchirillo Federico 21/40

Carta Luca 32/40

D’Ambrosio Massimo 28/40

Zatta Edy 39/40

Ganga Antonio 21/40

Barbieri Tommaso 24/40

Spiniello Raffaella 21/40

Si precisa che la valutazione è avvenuta sulla base delle auto - dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, del curriculum, dei documenti allegati e/o da alcune verifiche già effettuate d’ufficio.
Per  tale  motivo,  per  tutti  i  candidati  ammessi,  l’ammissione  alla  Selezione  e  la  valutazione
curricolare  avviene  comunque  con  riserva,  subordinatamente  alla  verifica  finale  dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso di Selezione e da possedersi alla data di scadenza
del  medesimo  (13/08/2020),  da  effettuarsi  al  più  tardi  all’atto  dell’eventuale  conferimento
dell'incarico professionale, specificando che in ogni momento, in caso di accertamento di difetto
dei  requisiti,  i  candidati  potranno  essere  esclusi  dalla  Selezione  o  dalla  graduatoria  che  ne
deriverà.

Sulla base di quanto disposto nell’Avviso di selezione, i candidati invitati al colloquio sono i 10
candidati che hanno ottenuto il punteggio più alto, e precisamente i seguenti dottori:



1. Zatta Edy 
2. Boettger Christian 
3. Puppo Marta
4. Carta Luca
5. Grava Alberto
6. Paltrinieri Daniela
7. D’Ambrosio Massimo
8. Barbieri Tommaso
9. Dell’Orto Chiara
10. Tarantini Vittorio

Il colloquio si svolgerà con modalità telematica, visto il perdurare dello stato di emergenza
sanitaria da Covid-19, e si terrà il giorno:

GIOVEDI’ 08/10/2020 – ALLE ORE 9.00 

Il Presidente della Commissione darà comunque apposita comunicazione di convocazione ai 10
candidati che dovranno sostenere il colloquio, mediante comunicazione all’indirizzo PEC fornito dal
candidato, con la conferma di data e ora di effettuazione del colloquio o dell'eventuale variazione
di questo e con indicazione delle modalità necessarie per il colloquio in forma telematica.

Il  colloquio  sarà  finalizzato  alla  verifica  delle  competenze  dichiarate  nella  domanda  di
partecipazione, nonché delle capacità relazionali e delle motivazioni all'incarico da parte del
candidato. La valutazione avverrà attraverso i punteggi indicati nell'Avviso di selezione.

Il  Comune  di  Reggio  Emilia  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  dipendenti  da
inesatte indicazioni del recapito di posta elettronica, anche certificata da parte del concorrente, o
per  la  mancata o tardiva comunicazione dei  cambiamenti  di  indirizzo mail  o pec indicati  sulla
domanda.

Qualora  eventuali  uditori fossero interessati  ad assistere al  colloquio  dovranno far  pervenire
apposita  richiesta  tramite  e-mail  all’indirizzo  claudia.bortolani@municipio.re.it,
giovanna.vellani@municipio.re.it, cristina.romani@municipio.re.it (usare tutte e 3 le mail) entro le
ore 12.00 del giorno 06/10/2020. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo e nel numero
massimo di 10 (oltre ai candidati ammessi e già convocati per lo svolgimento del colloquio). Gli
uditori riceveranno una mail di accettazione/diniego della richiesta, con contestuale indicazione del
link ed del codice di accesso alla “stanza virtuale” per gli uditori ammessi.
Gli uditori autorizzati dovranno comunque mantenere costantemente il microfono spento e la web-
cam accesa per tutto il tempo in cui desiderano permanere nella “stanza virtuale”.
Si ricorda infine che è fatto divieto di registrare e divulgare qualsiasi forma (sia audio che
video) le sedute pubbliche ed il colloquio sostenuto dei candidati.

Le istruzioni relative alle modalità di utilizzo della piattaforma LifeSize saranno allegate alla mail di
accettazione della richiesta.

Reggio Emilia, 23/09/2020

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE

Arch. Elisa Iori
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