
 
 

Verbale della Commissione esaminatrice per la selezione aprile 2021 per soli titoli di nr 1 
impiegato/a amministrativo/a 3’ livello contratto Assofarm. 

 
Nel giorno 27.04.2021 alle ore 12.20 presso la sede della Multiservizi Muggiò S.r.l. si è riunita la 
Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione per la formazione di una graduatoria 
per la futura assunzione di nr 1 impiegato/a amministrativo/a. 
 
La Commissione, constatata la regolarità della sua costituzione, prende atto delle disposizioni 
contemplate dallo statuto dell’azienda, dal regolamento del personale vigente, dal CCNL in vigore e 
dal bando di selezione. 
 
La Commissione, così insediata, prende in esame l’avviso di selezione ed accerta: 
 

• che il bando di selezione si è chiuso trascorsi regolarmente i termini alle ore 12,00 del giorno 
23 aprile 2021; 

• che al bando è stata data adeguata divulgazione come previsto dal regolamento vigente; 
 
La Commissione Giudicatrice richiama dal bando i seguenti criteri di valutazione: 
 

1. valutazione esperienza lavorativa punti 50, di cui 5 pti per ogni anno di lavoro svolto in 
ambito amministrativo/controllo di gestione e 5 pti per ogni anno di lavoro svolto in ambito 
relativo agli adempimenti L.190/231; 

2. valutazione titoli di studio/master/altro (come specificato dal bando) punti 25; 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punti raggiunti in ambito nr 1 e nr 2. 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute regolarmente nr. 3 domande di partecipazione 
alla selezione da parte di: 
 

• Serena Nobili 

• Davide Maggi 

• Francesca Macheda 
 
La Commissione procede quindi all’esame nel merito dei titoli e della documentazione pervenuta, 
procedendo al calcolo ed all’assegnazione del punteggio. 
 

• Per la valutazione relativa agli anni di esperienza lavorativa, sono attribuibili 
complessivamente massimo nr 50 punti, di cui la Commissione, collegialmente, calcola ed 
attribuisce la seguente valutazione: 

 
 

1. Francesca Macheda        punti 25,00 
2. Davide Maggi                   punti   0,00 
3. Serena Nobili                   non sussistono i requisiti di ammissione richiesti dal bando 

 
 

 
 
 



• Per la valutazione relativa ai titoli di studio/master come specificato dal bando, sono 
attribuibili complessivamente massimo nr 25 punti, di cui la Commissione, collegialmente, 
calcola ed attribuisce la seguente valutazione: 

 
 

1. Francesca Macheda          punti 10,00 
2. Davide Maggi                     punti 5,00 
3. Serena Nobili                      non sussistono i requisiti di ammissione richiesti dal bando 

 
 
Conseguentemente ai punteggi calcolati relativamente ai punti precedenti, la Commissione calcola 
il risultato complessivo, come di seguito esposto: 
 
 

Candidato Valutazione 
esperienza 
lavorativa: pti 

Valutazione 
titoli/master: 
pti 

Punteggio 
definitivo 

Francesca 
Macheda 

25,00 10,00 35,00 

Davide Maggi 0,00 5,00 5,00 

Serena Nobili 0,00 0,00 0,00 

 
 
La Commissione prende atto del superamento della selezione da parte del candidato Francesca 
Macheda e trasmette gli atti all’Amministratore per gli ulteriori adempimenti. 
 
Alle ore 13.30 la Commissione dichiara chiusi i lavori. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Dottoressa Elena Falco 
 
 
 
IL COMMISSARIO 
Dottoressa Zolli 
 
 
 
IL COMMISSARIO 
Ilaria Piemonti 
 

IL SEGRETARIO 
Ragionier Giuseppe Miceli  



 
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione dei componenti della commissione Giudicatrice di insussistenza di 
situazioni di incompatibilità tra di loro e tra i predetti ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile. 
 
 
I sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice: 
 
Dottoressa E. Falco 
Dottoressa M. Zolli 
Ilaria Piemonti 
 
d i c h i a r a n o 
 
che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Cdpc. 
 
IL PRESIDENTE 
Dottoressa Elena Falco 
 
 
 
IL COMMISSARIO 
Dottoressa Zolli 
 
 
 
IL COMMISSARIO 
Ilaria Piemonti 
 

IL SEGRETARIO 
Ragionier Giuseppe Miceli 

 


