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Verbale della Commissione di selezione del 29.12.2021: 

Ricerca di 5 esperti e idonei in materia di appalti. 

 

 

La Commissione (Sabina Sciarrone – presidente, Peter Gamper – membro, Patrizia Nogler – membro) si 

riunisce alle ore 10.00 del 29.12.2021, in modalità remota, per proseguire il lavoro di selezione di candidati 

idonei, secondo momento di valutazione resosi necessario dovuto alla rinuncia di uno dei vincitori individuati 

nella riunione precedente del 17.12.2021, ovvero di Giovanni Puccio. 

Come previsto dal decreto del Direttore generale n. 24774/2021 la Commissione opera una pre-selezione dei 

candidati sulla base delle informazioni dei candidati trasmessi nell’ambito nel processo di candidatura.  

 

Con i seguenti candidati disponibili viene svolto un colloqui in remoto: 

 

1. Broccardo Carla  

2. Fatigati Simona 

3. Randisi Alessia Maria 

4. D’Ippolito Elisa 

5. Rizzo Angelo 

6. Crossilla Andrea  

7. Seccone Cristina 

8. Metaj Oldian 

9. Bonadio Werner 

10. Veit Bertagnolli 

 

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 l’individuazione di 1 ulteriore esperto che verrà collocato nell’Agenzia per i 

procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per rafforzare e 

innalzare l’efficacia delle procedure svolte dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che a sua volta sarà l’ufficio referente della Provincia 

autonoma in materia di appalti legati al PNRR per la Provincia autonoma di Bolzano; 

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

documentazione trasmessa e colloqui individuali via telefono; 

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, oltre ai candidati già selezionati 

nella citata riunione del 17.12.2021 ulteriori quattro candidati idonei.  

Questi sono: 

 

1. Bonadio Werner (idoneo e vincitore, 17/20 punti) 

2. Bertagnolli Veit (idoneo, 16/20 punti) 

3. Crossilla Andrea (idoneo, 15/20 punti) 

4. Metaj Oldian (idoneo, 15/20 punti) 

 

I seguenti candidati risultano non idonei: 

Questi sono: 

 

1. Broccardi Carla  

2. Fatigati Simona 

3. Randisi Alessia Maria 

4. D’Ippolito Elisa 

5. Rizzo Angelo 

6. Seccone Cristina 

 

Dunque, l’elenco finale dei candidati idonei selezionati, considerando gli esiti della riunione del 17.12 e della 

riunione del 29.12. è il seguente: 

 

1. Francesco Salvetta (idoneo e vincitore, 20/20 punti) 

2. Patrizia Stallone (idonea e vincitrice, 19/20 punti) 

3. Luisa Azzolini (idonea e vincitrice, 18/20 punti) 

4. Tiziana Iuvara (idonea e vincitrice, 18/20 punti) 

5. Bonadio Werner (idoneo e vincitore, 17/20 punti) 

 

 

 

 

   

   

   

   

Bolzano, …………………………………   

FIRMA   

Per la Commissione   

IL PRESIDENTE   

   

…………………………………………………   

   

   

   

   

Bolzano, …………………………………   

FIRMA   

MEMBRO   

   

…………………………………………………   

   

   

   

Bolzano, …………………………………   

FIRMA   

MEMBRO   

   

…………………………………………………   
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