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Verbale commissione esaminatrice
–
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo
determinato con qualifica di impiegato/addetto Ufficio Personale
Bando pubblicato il 21.09.2018 – Decreto 47/2018 [ prot. 2018/1631 ] 1

Padova, mercoledì 17 ottobre 2018, uffici del Teatro Verdi
La commissione per la valutazione dei candidati per l’avviso pubblico in
oggetto, nominata con Decreto del Presidente n. 51 del 3 ottobre 2018 [ prot.
2018/1753 ] e composta dal direttore Massimo Ongaro con funzioni di
presidente, dal dirigente amministrativo Antonio Goldin, dal Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza Ivaldo Vernelli, e da Sara Perletti con
funzioni di segretario verbalizzante, si insedia alle ore 11.00 per esaminare
le domande presentate dai candidati.
Entro la scadenza delle ore 12:00 dell'11 ottobre 2018 sono pervenute
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo teatrostabileveneto@pec.it
22 (ventidue) domande di ammissione alla selezione dai signori (in ordine
alfabetico):
[ OMISSIS ] .

Valutati i curricula e le dichiarazioni allegate alle domande, la commissione
rileva che 15 (quindici) candidati non hanno trasmesso la documentazione
completa con tutte le dichiarazioni formali relative ai requisiti richiesti:
[a].

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea.

[b].

Conoscenza e utilizzo di:
b1. Piattaforma Windows;
b2. Suite Microsoft Office (word, excel, outlook);
b3. Uno o più gestionali di rilevazione presenze;
b4. Home banking;

[c].

Non aver avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato con TSV (esclusi quelli di
scrittura teatrale)

I seguenti 7 (sette) candidati sono dichiarati ammessi al colloquio finalizzato
alla verifica dei requisiti e alla prova pratica:
[ OMISSIS ].

1 https://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/11/ALL_1_decreto_47_–
_Avviso_pubblico_per_la_selezione_di_Addetto_Ufficio_Personale.pdf

[1]

Nella successiva Tabella 1 è riportato lo schema riepilogativo delle domande
di ammissione di ciascun candidato, con l'evidenza della documentazione
presentata.
La commissione stabilisce di aggiornare i lavori alla seconda seduta, fissata
per il prossimo 25 ottobre 2018 alle ore 10:15; nella Tabella 2 è riportato
l'orario di convocazione dei candidati ammessi.
La seduta della commissione si conclude alle ore 13:20.
Firmato

I Componenti della Commissione

[2]

Tabella 1

Schema riepilogativo delle domande di ammissione di ciascun candidato con
l'evidenza della documentazione presentata

[ OMISSIS ]

Tabella 2

Candidati convocati – Padova, Teatro Verdi (via dei Livello, 32) – 25.10.2018

[ OMISSIS ]

[3]

Protocollo n: 2018 / 1886

Verbale commissione esaminatrice
–
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo
determinato con qualifica di impiegato/addetto Ufficio Personale
Bando pubblicato il 21.09.2018 – Decreto 47/2018 [ prot. 2018/1631 ] 1

Padova, giovedì 25 ottobre 2018, uffici del Teatro Verdi
La commissione per la valutazione dei candidati per l’avviso pubblico in
oggetto, nominata con Decreto del Presidente n. 51 del 3 ottobre 2018 [ prot.
2018/1753 ] e composta dal direttore Massimo Ongaro con funzioni di
presidente, dal dirigente amministrativo Antonio Goldin, dal Responsabile
Prevenzione Corruzione e Trasparenza Ivaldo Vernelli, e da Sara Perletti con
funzioni di segretario verbalizzante, si insedia alle ore 10.15 per i colloqui di
valutazione dei candidati selezionati al termine della seduta del 17 ottobre
u.s.
Dei 7 (sette) candidati ammessi al colloquio finalizzato alla verifica dei
requisiti e alla prova pratica 2 (due) – [ OMISSIS ] – hanno dichiarato tramite
posta elettronica certificata l'impossibilità di presentarsi per la data e
l'orario di convocazione.
La commissione ha incontrato i restanti 5 (cinque) candidati – [ OMISSIS ] –
secondo gli orari prestabiliti per ciascuno.
La valutazione è avvenuta sulla base di un test di 17 domande a risposte
multiple (3) di cui una sola esatta e di un colloquio attitudinale e di
approfondimento di quanto dichiarato nei curriculum.
I punteggi sono stati attribuiti su un totale massimo di 30, considerando un
punto per ogni risposta corretta e fino a 13 punti per la valutazione
soggettiva. La commissione ha stabilito di ritenere idonei solo i candidati
che abbiamo raggiunto almeno 20 punti complessivi.
Nella Tabella 1 è riportato lo schema riepilogativo dei punteggi assegnati ad
ogni candidato.
Sono risultate idonee le candidate Federica Furlanis (seconda classificata) e
Nicoletta Carlin (prima classificata).
Il Presidente della Commissione è incaricato di trasmettere i verbali delle
due sedute di valutazione al Presidente del TSV per le determinazioni
conseguenti.

1 https://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/11/ALL_1_decreto_47_–
_Avviso_pubblico_per_la_selezione_di_Addetto_Ufficio_Personale.pdf

[1]

Tabella 2

Valutazione dei candidati

[ OMISSIS ]
La seduta della commissione si conclude alle ore 13:45 con la sottoscrizione
del presente verbale.

Firmato

I componenti della Commisione

[2]

