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16.12.2021 / 14:30 -17:30 

 

 

Verbale della 1° seduta della Commissione di selezione del 16.12.2021: 

Ricerca di 2 esperti idonei per i processi trasversali per la gestione contabile e finanziaria delle risorse 

PNRR - Provincia autonoma di Bolzano. 

 

 

La Commissione (Ludwig Castlunger – presidente, Peter Gamper – membro,  Christin Tomasello – 

membro) si riunisce alle ore 13:45 del 16.12.2021, in modalità remota (Teams), per la preparazione dei 

colloqui. 

Tutti i candidati assegnati dal Dipartimento funzione pubblica sono stati contattati con invito a 

partecipare alla selezione. Dieci candidati hanno confermato la propria disponibilità a partecipare. La 

Commissione ha valutato i singoli CV dei partecipanti. 

Sulla base della disponibilità dei candidati a partecipare al colloquio, si è stabilito il seguente ordine 

cronologico per lo svolgimento dei colloqui in remoto: 

 

1. Baldini Laura: ore 15:00-15:15 

2. Galvan Giovanni: ore 15:15-15:30 

3. Campana Alessandro: ore 15:30-15:45 

4. D’Antuono Antonella: ore 15:45-16:00 

5. Luppi Anna Maria: ore 16:00-16:15 

6. Piccione Leonarda Patrizia: ore 16:15-16:30  

7. Rosan Alessandra: ore 16:30-16:45 

8. Simonetti Mario: ore 16:45-17:00 

9. Trentini Carmelita: ore 17:00-17:15 

10. Achille Rosa Anna: ore 17:15-17:30 

 

La Commissione ha valutato i singoli CV dei partecipanti e ciascun membro della commissione dichiara 

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse. 

 

La Commissione concorda inoltre rispetto ai seguenti punti: 

 

- obiettivo dei colloqui è la selezione di due candidati esperti e idonei per adeguare/migliorare i 

processi per la gestione contabile e finanziaria delle risorse in generale e delle risorse nell’ambito del 



PNRR in generale. A questo proposito, le modalità di rendicontazione e monitoraggio attraverso i 

sistemi di monitoraggio dedicati devono essere integrati con i sistemi già in uso per garantirne 

fluidità dell’azione amministrativa. (collocamento previsto nella Ripartizione Finanze); 

- La modalità di svolgimento della selezione: valutazione delle informazioni disponibili in base alla 

documentazione trasmessa e colloqui individuali online via Teams riservando a ciascun candidato un 

tempo massimo pari a 15 minuti; 

- le domande del colloquio poste a ciascun candidato sono: 

o In quale modo pensa di apportare un Know How utile alla Provincia autonoma di Bolzano con 

riferimento alla contabilità pubblica? 

o Come si immagina la collaborazione in concreto (in presenza/da remoto, full/part time)? 

o Ha già avuto dei contatti con strutture della Provincia autonoma di Bolzano? Se sì, in che 

ambito? 

o Conosce il piano di Resilienza e Ripresa PNRR e in particolare il progetto dei 1000 esperti? 

o Volentieri può esporre anche in lingua tedesca. 

 

I candidati vengono intervistati singolarmente nell’ordine stabilito di cui sopra. 

Un solo candidato, Simonetti Mario, non compare all’appuntamento. Tutti gli altri candidati si 

presentano puntualmente. 

 

Il riassunto della valutazione, nonché il relativo punteggio, si desume dalle singole schede di valutazione 

in calce. La commissione conviene di assegnare dei punteggi soltanto ai candidati valutati come idonei 

per l’incarico al fine del loro inserimento in graduatoria. Ai candidati valutati non idonei non vengono 

assegnati punti. 

 

Dopo aver ascoltato tutti i candidati, la Commissione di valutazione valuta cinque candidati idonei, 

esprimendo una riserva per un candidato. Sarà dunque necessaria una seconda seduta della 

commissione di valutazione (vedi sotto). 

 

I candidati idonei: 

1. Rosan Alessandra (idonea, con riserva per necessaria conferma entro 24 ore, 18/20 punti) 

2. Piccione Leonarda Patrizia (idonea 15/20 punti) 

3. Galvan Giovanni (idoneo, 15/20 punti) 

4. Baldini Laura (idonea, 14/20 punti) 

5. Trentini Carmelita (idonea, 14/20 punti) 

 

I seguenti candidati risultano non idonei: 

1. Campana Alessandro 

2. D’Antuono Antonella 

3. Luppi Anna Maria 

4. Acchille Rosa Anna 
 

Il seguente candidato si è ritirato: 

1. Simonetti Mario  

 

__________________________ 

 

  



20.12.2021 / 8:30 -9:00 

 

Verbale della 2° seduta Commissione di selezione del 20.12.2021: 

Ricerca di 2 esperti idonei per i processi trasversali per la gestione contabile e finanziaria delle risorse 

PNRR - Provincia autonoma di Bolzano. 

 

La Commissione (Ludwig Castlunger – presidente, Peter Gamper – membro,  Christin Tomasello – 

membro) si riunisce alle ore 8:30 del 20.12.2021, in modalità remota (Teams), per proseguire e 

concludere la valutazione dei colloqui effettuati il giorno 16.122021.  

 

La candidata Rosan Alessandra con comunicazione scritta a taskforce-pnrr@provinz.bz.it del 

17.12.2021 (che segue letteralmente qui sotto) non ha potuto sciogliere la riserva sulla propria 

posizione. 

“Spett.le Commissione di valutazione, Come anticipato durante il colloquio di ieri, stante la mia 

permanenza all'estero ed i tempi stringenti per la stipula di un eventuale contratto, sono impossibilitata 

ad ottenere informazioni rispetto ad eventuali variazioni del mio contratto presso l'amministrazione di 

appartenenza soprattutto rispetto alle responsabilità lavorative che mi sono affidate. Ringrazio per il 

tempo dedicatomi ed auguro a tutti buon lavoro in questa nuova avventura.” 

Il candidato Galvan Giovanni, secondo in graduatoria, viene considerato come utile per impostare 

l’infrastruttura informatica e i processi gestionali, contabili e finanziari nell’ambito delle Misure per 

l’occupabilità di specifici gruppi target, tra cui misure di formazione professionale (programma GOL). 

Tale processo compreso in forma esplicita nel piano territoriale approvato prevede il collocamento 

dell’esperto nel Dipartimento Cultura e lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. 

A conclusione delle proprie valutazioni la Commissione di valutazione seleziona complessivamente 

cinque candidati idonei.  

Questi sono: 

1. Piccione Leonarda Patrizia (idonea e vincitrice 15/20 punti) 

2. Galvan Giovanni (idoneo e vincitore, 15/20 punti) 

3. Baldini Laura (idonea, 14/20 punti) 

4. Trentini Carmelita (idonea, 14/20 punti) 
 

5. Rosan Alessandra (idonea, ma impossibilitata a assumere l’incarico entro i tempi richiesti per 

questa selezione, 18/20 punti) 

 

 

I seguenti candidati risultano non idonei: 

 

1. Campana Alessandro 

2. D’Antuono Antonella 

3. Luppi Anna Maria 

4. Acchille Rosa Anna 
 

Il seguente candidato si è ritirato: 

 

5. Simonetti Mario 

 

 


