SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI TUTOR
PER ATTIVITA’ SPORTIVA DISABILI CON DELIBERA DEL CdA DEL 04.02.2022
(RIUNIONE PRELIMINARE)
Il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 12:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione esaminatrice
della selezione pubblica indicata in epigrafe, nominata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del
4 febbraio 2022, al fine di determinare i criteri di massima in base ai quali saranno valutati i candidati.
Sono presenti per la Commissione:
Prof. Daniele Bruschetta
Prof.ssa Fiammetta Conforto
Prof. Carlo Giannetto

Presidente
Componente
Componente

La Commissione prende visione del bando di selezione per il conferimento di incarichi di tutor per
l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità e del Regolamento della Società per il reclutamento del
personale. La Commissione fissa il termine per la conclusione del procedimento al 27 giugno 2022. I
membri della Commissione, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. e) del 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
del 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.
Dopo ampia discussione, la Commissione stabilisce di applicare rigorosamente i criteri e le modalità di
attribuzione del punteggio chiaramente indicati nel bando. La Commissione ritiene di dover valutare
esclusivamente l’esperienza maturata nella figura specifica richiesta; relativamente alla valutazione
della formazione dei candidati, saranno prese in considerazione tutte le competenze acquisite che possano
costituire un arricchimento in termini di maturità, oltre che di know-how. Si preferisce, quindi, non
introdurre alcuna soglia massima sul numero di punti da assegnare nelle due tipologie di titoli valutabili;
pertanto, nel caso in cui il totale di un candidato superasse il massimo previsto dal bando (70 punti), i
punteggi saranno normalizzati a 70 ai fini della graduatoria finale.
La Commissione conclude i lavori alle ore 12:35 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 1 pagina, viene approvato all'unanimità
e sottoscritto digitalmente seduta stante; al responsabile del procedimento è dato anche mandato di
creare una cartella condivisa per la gestione della documentazione necessaria ai lavori della
Commissione e nella quale conservare tutti gli atti relativi alla selezione in epigrafe.
La Commissione decide di aggiornarsi giorno 1 marzo, alle ore 09:00, sempre in modalità telematica, per
procedere alla valutazione dei titoli. La seduta è sciolta alle ore 12:45.
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