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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per l’assunzione di n. 2 figure tecniche esperte nel settore
efficienza energetica, riqualificazione energetica edifici e impianti, politiche energetiche
pubbliche presso l’AGENZIA TERRITORIALE PER L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITA’ DI PARMA
(ATES)
PROCESSO VERBALE
Seduta n. 1
L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 11.00, in teleconferenza, si
è riunita la commissione esaminatrice del bando di selezione per l’assunzione di n. 2 figure
tecniche esperte nel settore efficienza energetica, riqualificazione energetica edifici e
impianti, politiche energetiche pubbliche presso ATES a tempo parziale e determinato,
nominata con atto presidenziale del 14.09.2020.
Presenti:
- arch. Simona Acerbis, Direttore dell’Agenzia – Presidente
- arch. Tommaso Caenaro, libero professionista – Membro esperto
- sig.ra Sabrina Furlani, dipendente dell’Agenzia – Segretaria verbalizzante
Il Direttore comunica che preliminarmente è stata fatta una verifica della documentazione
inviata per controllare l’ammissibilità dei candidati alla selezione. Dalla lettura delle
domande di partecipazione si evince che alcuni candidati non hanno presentato la
documentazione conformemente alle richieste del bando o non hanno i requisiti generali per
l’ammissione.
In particolare i seguenti candidati:




Gabelli Marco
Gardella Marco
Pontillo Generoso

hanno presentato la domanda di ammissione senza la dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000. Il bando specifica che la carenza della autocertificazione prevede
espressamente l’esclusione dalla procedura.
La candidata


Gaba Ira

non è cittadina italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea e non equiparabile ai
cittadini italiani sulla base di accordi sulla libera circolazione delle persone (paesi Schengen).
Non possedendo uno dei requisiti generali previsti non è ammissibile alla selezione.
I candidati risultati ammissibili, in ordine alfabetico, sono i seguenti:








Bisbano Lorenza
Bocchi Alberto
Buratti Chiara
Dirosa Ilenia
Musetti Laura
Porcari Monica
Rinaldi Cristiano

Prima della valutazione dei curricola dei candidati, la Commissione recepisce i contenuti del
Bando che articola le voci di valutazione nel seguente modo, anche sulla base delle necessità
dell’Agenzia per lo svolgimento delle mansioni previste, così come descritte nell’Avviso di
selezione:
1

EU project 847118 – FEASIBLE: Fostering Sustainable Living Cities – H2020-LC-SC3-EE-2018

1

2

3

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e architetto
o altre esperienze formative e abilitazioni
Esperienze e competenze nei seguenti settori:
 valutazione dell’efficienza energetica di edifici (diagnosi
certificazioni)
 efficientamento energetico di edifici
 elaborazione di piani e programmi per l’efficientamento
energetico e la riduzione delle emissioni Co2
 attività di relazione con il pubblico
Altre esperienze ed attitudini generali

Max 1,00 punti

Max 6,00 punti

Max 3,00 punti

La commissione associa ad ogni voce prevista dal Bando, un peso specifico per definire in
maniera coerente il punteggio da assegnare ad ogni candidato. L’ammissione avverrà per i
soli candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 8 punti.

1

-

abilitazione
iscrizione albo certificatore
altra formazione specifica attinente

-

valutazione dell’efficienza energetica
(diagnosi certificazioni)
efficientamento energetico di edifici

2

3

-

0,2
0,4
0,4
di

edifici

-

elaborazione
di
piani
e
programmi
per
l’efficientamento energetico e la riduzione delle
emissioni Co2
attività di relazione con il pubblico

-

altre esperienze attinenti
attitudini generali (interessi, associazioni, etc.)

Max 1,00 punti

2,8
1,2
Max 6,00 punti
1
1
2,5
0,5

Max 3,00 punti

La lettura dei CV dei candidati ammessi porta quindi alle seguenti valutazioni:
Bisbano Lorenza
Bocchi Alberto
Buratti Chiara
Dirosa Ilenia
Musetti Laura
Porcari Monica
Rinaldi Cristiano

4,40
8,00
2,50
4,80
8,00
8,60
8,00

Superano la sogli degli 8 punti previsti dal bando e risultano ammessi al colloquio orale i
seguenti candidati:
Bocchi Alberto
Musetti Laura
Porcari Monica

8,00
8,00
8,60
2
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Rinaldi Cristiano

8,00

Che verranno invitati a presentarsi venerdì 18 settembre p.v. dalle ore 15.00 per la
seconda prova prevista dall’avviso di selezione.
Alle ore 12.30 si chiude la valutazione dei candidati e si rinvia la convocazione della
Commissione alle 14.30 del 18 settembre pv presso la sede provvisoria di ATES, in viale
Antonio Bizzozero 15/A, Parma.
Il Presidente
f.to Simona Acerbis
Il membro esperto
f.to Tommaso Caenaro
Il segretario verbalizzante
f.to Sabrina Furlani
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