
	  

	  

	  
	  

	  
	  
SELEZIONE	   PUBBLICA	   FINALIZZATA	   ALL'EVENTUALE	   ASSUNZIONE	   DI	   N.	   1	   LONG	   LIST	  
COLLABORATORI	  VARI	  SPORT	  
	  

VERBALE	  N.	  1	  
(RIUNIONE	  PRELIMINARE)	  

	  
Il	   giorno	   4	   agosto	   2021,	   alle	   ore	   16.00,	   in	   modalità	   telematica,	   si	   sono	   riuniti	   i	   componenti	   della	  
Commissione	  esaminatrice	  della	  selezione	  pubblica	  indicata	  in	  epigrafe,	  nominate	  con	  nella	  seduta	  del	  
Consiglio	  di	  Amministrazione	  del	  19	  luglio	  2021,	  al	  fine	  di	  determinare	  i	  criteri	  di	  massima	  in	  base	  ai	  
quali	  saranno	  valutati	  i	  candidati.	  
	  
Sono	  presenti	  	  
per	  la	  Commissione:	  
Dr.	  Francesco	  Giorgio	   Presidente	  
Gianliuca	  paratore	  	   Componente	  

–	  segretario	  	  
Gennaro	  antonino	   Componente	  
Aliberti	  Antonello	   Componente	  	  
Bruno	  Barbara	   Componente	  	  
	  
Antonina	  Bartolomeo	  	  

Componente	  
supplente	  

Alessio	  De	  Pasquale	   Componente	  
supplente	  

Cavaletti	  Cristina	   Componente–	  
supplente	  

Bartolo	  Bruno	   Componente	  
supplente	  	  

Mendolia	  Carmelo	   Componente	  
supplente	  

Nello	  Cavarra	  	   Componente	  
supplente	  

	  
La Commissione prende visione del bando di selezione, per la creazione di una long list di 
collaboratori sportivi nelle varie discipline.  
La Commissione prende altresì atto del Regolamento della Società per il reclutamento del 
personale. 
La Commissione fissa il termine per la conclusione del procedimento al  3 dicembre 2021.  
I membri della Commissione ai sensi dell’art. 35, co. 3, lett. e), D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm., 
dichiarano di non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, di non 
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 35-
bis D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm., di non essere stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale; dichiarano, infine, ai sensi degli artt. 51 ss. c.p.c., di non avere fra di loro legami di 
parentela o affinità fino al quarto grado incluso e che non sussiste alcuna situazione di 
incompatibilità. A tal scopo, i predetti compilano e sottoscrivono le relative dichiarazioni 
individuali, che vengono accluse al presente verbale e ne formano parte integrante. 
La Commissione prende atto di quanto stabilito dall’art. 5 del bando e, quindi, che La prova orale 
verterà sui seguenti argomenti (raggruppati nelle aree di attribuzione de punteggio):  
- a) Ordinamento e regolamenti della disciplina (fino a 20 punti);  



	  

	  

- b) Capacità di trasferimento delle nozioni e Colloquio Motivazionale (fino a 20 punti); 
Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo 
nella precedente fase di valutazione dei titoli pari o superiore a 30/60. 
La Commissione delibera che tale prova consisterà nella risposta a domande in numero di 2 riferite 
all’argomento di cui alla lett. a), quanto all’argomento di cui alla lett. b) la commissione condurrà la 
discussione partendo dall’esperienza personale di ciascun candidato.  La domanda di cui alla lett. a)  
saranno sottoposte al candidato mediante un sistema di estrazione a sorte, mentre il testo delle 
domande verrà stabilito la mattina della prova da parte della commissione. Si procederà alla 
chiamata dei candidati ammessi in ordine decrescente di graduatoria provvisoria. Ciascuna 
candidato ammesso dovrà rispondere alle domande sorteggiate.   
La Commissione procede, quindi, a determinare i criteri e le modalità di valutazione della prova 
orale con riferimento alle domande di cui alla lett. a), ai quali si atterranno in sede di giudizio: 

1) Conoscenza degli argomenti; 
2) sicurezza e pertinenza nella risposta;  
3) Chiarezza e completezza espositiva; 

 Per le domande relative all’argomento di cui alla lett. a) la Commissione delibera di assegnare la 
valutazione massima di 10 punti per ciascuna domanda in conformità a quanto previsto dal bando 
fino ad un massimo di 20 punti applicando i criteri di cui sopra, così esattamente ripartiti: 

a) fino a 5 punti, quanto a criterio di cui al numero 1 
b) fino a 2 punti, quanto a criterio di cui al numero 2 
c) fino a 3 punti, quanto a criterio di cui al numero 3 

 
Quanto all’elemento di cui alla lett. b) la commissione decide di attribuire il punteggio massimo di 
10 quanto alla capacità di trasferimento delle nozioni e di 10 per il colloquio motivazionale.  
 
I giudizi ed i punteggi sub a), b) e c) vengano attribuiti secondo i seguenti sotto-criteri: 

-‐ Ottimo = Punteggio massimo x 1; 
-‐ Buono = Punteggio massimo x 0,9; 
-‐ Discreto = Punteggio massimo x 0,8; 
-‐ Sufficiente = Punte 
-‐ Insufficiente = Punteggio massimo x 0,5; 
-‐ Gravemente insufficiente = Punteggio massimo x 0,3; 
-‐ Nullo = Punteggio massimo x 0.  

 
La Commissione delibera di procedere alla valutazione dei titoli prima della prova orale al fine di 
redigere la graduatoria degli ammessi. Dopo ampia discussione la commissione ritiene 
sufficientemente determinati i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio previsti dal bando e 
decide di valutare l’attinenza dei titoli attribuendo rilevanza solo a quelli che siano strettamente 
attinenti ad uno o più argomenti tra quelli individuati quale prova d’esame.  
La commissione delibera dunque di riportarsi alla griglia individuata dal bando. Verrà appuntato il 
punteggio conseguito da ciascuna candidato a margine della griglia della domanda di partecipazione 
trasmessa dall’ufficio.  
CANDIDATI BES/DSA 
Per il riconoscimento del DSA è necessario presentare alla segreteria un certificato con la diagnosi 
di DSA rispondente ai criteri della Consensus Conference che riporti i codici nosografici e la 
dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche 
individuali di ciascuno candidato, con l’indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza. 
Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del Ssn o dagli enti o professionisti accreditati dalle 
Regioni. Come previsto dalla Legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 
24/07/2012, la diagnosi deve essere aggiornata e in corso di validità. 



	  

	  

In sede di colloquio verranno adottati tutte le misure compensative e dispensative previste dalla 
normativa di legge. 
La data di svolgimento della prova orale verrà comunicata a mezzo pec agli ammessi al termine 
della riunione di valutazione dei titoli.  
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia, quale ne sia la 
causa. 
La Commissione si riconvoca, per il giorno 5 agosto 2021 alle ore 15.00, presso la sede della SSD 
Unime.  
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 17,30 e dà mandato al responsabile del 
procedimento di verificare i requisiti di ammissione dei partecipanti e di curare i successivi 
adempimenti dando idonea pubblicità del presente verbale.  
Il presente verbale, composto da 3 pagine, viene approvato all’unanimità dai membri della 
Commissione e sottoscritto dai componenti della commissione che se ne scambiano copia 
telematica a seguito di apposizione della sottoscrizione.  
La seduta è sciolta alle ore 17.30 
Del che è redatto il presente verbale. 
La Commissione 
 
Il Presidente 

 
 
I componenti  


