
Auswahlkommission/Commissione di selezione 

 

 

 

Erste Kommission/prima commissione  

Umweltprüfungen und -genehmigungen / Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

 

 

 

Frank Weber 

Ilaria Piccinotti  

Peter Gamper 

 

Lisa Stuefer (Segreteria) 

 

 

16.12.2021 / 9:00 -12:45 

 

 

 

 

 

Verbale della Commissione di selezione del 16.12.2021: 

Ricerca di esperti 2 idonei per il miglioramento delle procedure nel settore della pianificazione 

territoriale e paesaggistica - Provincia autonoma di Bolzano. 

 

 

La Commissione (Frank Weber – presidente, Peter Gamper – membro, Ilaria Piccinotti – membro) si 

riunisce alle ore 9 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. 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. Mazzei Mauro: ore 10:00-10:15 

2. D’Orso Angela: ore 10:15-10:30 

3. Borgia Andrea: ore 10:30-10:45 

4. Borea Francesca: ore 10:45-11:00 

5. Bonadei Elena: ore 11:00-11:15 

6. Buonocore Concetta: ore 11:15-11:30 (per problemi di connessione spostato alle ore 12:30-12:45) 

7. Desantis Paolo: ore 11:30-11:45 

8. Dondi Susanna: ore 11:45-12:00 

9. Mordini Luca: ore 12:00-12:15 

10. Spinato Massimiliano: ore 12:15-12:30 

 

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 (da collocare nel Dipartimento Sviluppo 

del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali della Provincia autonoma di 

Bolzano) e idonei per il miglioramento delle procedure nel settore della pianificazione territoriale e 



paesaggistica. 

- 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 Perché/come pensa di apportare un Know How interessante e utile alla Provincia autonoma 

di Bolzano con riferimento a pianificazione territoriale e paesaggistica? 

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. 

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 audito tutti i candidati, la Commissione di valutazione seleziona complessivamente tre 

candidati idonei.  

Questi sono: 

1. Elena Bonadei (idoneo e vincitore, 18/20 punti) 

2. Luca Mordini (idoneo e vincitore 17/20 punti) 

3. Susanna Dondi (idoneo, 15/20 punti) 

 

I seguenti candidati risultano non idonei: 

 

1. Mauro Mazzei  

2. Angela D’Orso  

3. Andrea Borgia  

4. Francesca Borea  

5. Concetta Buonocore  

6. Paolo De Santis  

7. Massimiliano Spinato 
 

 

 

 

 

Bolzano, ………………………………… 

FIRMA 

Per la Commissione 

IL PRESIDENTE 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

Bolzano, ………………………………… 

FIRMA 

MEMBRO 

 

………………………………………………… 

 

 

 

Bolzano, ………………………………… 

FIRMA 

MEMBRO 

 

………………………………………………… 
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