
SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEI PROCESSI. 

 
 

= 0 = 
 
 
● Avvio della procedura per decisione del Consiglio d’amministrazione della 

Società 
 
● Responsabile del Procedimento (RUP) per nomina del Direttore: il Segretario del 

Consiglio di amministrazione dott. Carlo Pronti 
 
● Indizione della selezione con atto del RUP in data 2 aprile 2014 n. 1 
 
● Pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito della Società dal 3 aprile 2014; 

pubblicazione, per riassunto, sul quotidiano locale LIBERTA’ il 7 aprile 2014 
(pag. 14) 

 
● Termine ultimo per la presentazione delle domande: 5 maggio 2014 ore 12.00 
 
● Descrizione della posizione lavorativa messa a concorso: nelle pagg. 2 e 3 

dell’Avviso 
 
● Requisiti minimi per partecipare: diploma di laurea specialistica (o del vecchio 

ordinamento) + almeno 1 anno di esperienza specifica 
oppure 

 diploma di laurea triennale  + almeno 5 anni di esperienza specifica 
oppure 

 diploma di scuola media superiore  + almeno 10 anni di esperienza specifica 
 

 Valutazione dei titoli: a disposizione della Commissione 40 punti di cui 6 per 
titoli di studio, 12 per formazione specifica, 20 per specifica esperienza 
lavorativa, 2 per titoli vari (dettaglio alle  pagg. 5 – 6 – 7 dell’Avviso) 

 

 Valutazione degli esami: una prova scritta ed una orale, con punteggio minimo 
di 18/30 da ottenere in ciascuna prova 

 

 Programma di esami: nell’Avviso alle pagg. 7 – 8 
 

 Commissione giudicatrice: nominata dal RUP con suo atto n. 6 del 28 maggio 
2014 nella composizione 
 dott. Valerio Vignoli, Dirigente regionale ed attualmente Coordinatore Tecnico 
di ARIFEL, Presidente 



 dott. Mario Angelo Vincenzo Mazzei, Direttore del CFP Bassa Reggiana, 
componente esperto 
 dott.ssa Morena Sartori, Direttore della Fondazione ITS-Industrie Creative di 
Bologna, componente esperta 
 dott. Carlo Pronti, Responsabile del Procedimento, Segretario 

 

 Domande ricevute entro la scadenza: sette (di cui 6 laureati ed un diplomato) 
 

 Candidati non ammessi per difetto del requisito dell’esperienza minima: tre 
 

 Candidati ammessi incondizionatamente: quattro 
 

 Candidati presentatisi il giorno dell’esame scritto: tre 
 

 Candidati ammessi all’orale: due 
 

 Risultato finale nella graduatoria conclusiva 
 
1° BENZI BENEDETTA con punti 60/100 di cui 60/60 nelle prove  d’esame 
2° VARANI ALESSANDRA con punti 44,50/100 di cui 39/60 nelle prove 
d’esame. 

 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 dott. Carlo Pronti 
 
 
 
 


