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Verbale commissione esaminatrice
–
Avviso pubblico di selezione interna per la verifica della idoneità di candidati a coprire il posto di Responsabile amministrativo presso il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” [ TSV ]
Bando pubblicato il 10.01.2019 – Delibera n. 61 del Cda del 20 dicembre 2018 [ prot. 2019/66 ] 1

Padova, mercoledì 20 febbraio 2019, uffici del Teatro Verdi
La commissione per la valutazione dei candidati per l’avviso pubblico in oggetto,
nominata con Decreto del Presidente n. 2 del 7 febbraio 2019 [ prot. 2019/469] e
composta dal direttore Massimo Ongaro con funzioni di presidente, dal dirigente
amministrativo Antonio Goldin, dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Ivaldo Vernelli, con funzioni di segretario verbalizzante, e dai componenti
esterni Tiziano Mazzucato (Studio Giordano di Padova) e Luca Allegri (funzionario
della banca MPS), si insedia alle ore 10:30 per la sessione di valutazione dei candidati che hanno presentato regolare richiesta entro il termine stabilito.
La commissione stabilisce di procedere alla valutazione delle 3 (tre) candidate –
Nicoletta Carlin, Simonetta Lorenzon e Paola Pasotto – sulla base di una prova
scritta composta da 4 domande a riposta aperta, da un test di “simulazione di ruolo”
e da un colloquio attitudinale e di approfondimento sulle tematiche indicate nelle
funzioni del bando. Il test di simulazione, svolto in interazione reciproca, non avrà
una funzione valutativa; l’approccio e le decisioni preferenziali di ciascuna candidata saranno oggetto di approfondimento nel corso del colloquio, al pari degli elaborati della prova scritta.
La commissione stabilisce inoltre che i punteggi saranno attribuiti su un totale di
100, considerando un massimo di 10 punti per la risposta ad ognuna delle domande
e fino a 60 punti per la valutazione soggettiva. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto almeno 60 punti complessivi.
La commissione ha proceduto quindi all’esame delle candidate somministrando le
domande scritte e il test di simulazione, sovrintendendo allo svolgimento delle
prove, e svolgendo infine i colloqui individuali per la valutazione soggettiva. Al termine dei colloqui la commissione ha assegnato i punteggi come riportato nello
schema riepilogativo (tabella 1).
Benché nessuna delle candidate sia risultata idonea, è parere unanime della commissione che la candidata Paola Pasotto (prima classificata a 6 punti dall’idoneità),
qualora fosse inserita in un opportuno e specifico programma di formazione individuale, potrebbe ulteriormente sviluppare le proprie competenze fino a raggiungere l’idoneità richiesta.

1 https://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2019/01/Avviso_di_selezione_interna_per_verifica_idoneità_Responsabile_amministrativo.pdf

Il Presidente della Commissione è incaricato di trasmettere il presente verbale, assieme alla documentazione dell’esame, al Presidente del TSV per le determinazioni
conseguenti.

Tabella 1

Valutazione delle candidate
[ omissis ]

La seduta della commissione si conclude alle ore 14:50 con la sottoscrizione del
presente verbale.

F.to

Massimo Ongaro (Presidente)
Antonio Goldin
Ivaldo Vernelli (segretario )
Tiziano Mazzucato
Luca Allegri
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