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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDI,JRA COMPARATTVA
PER TITOLI PER STIPI]LA DI CONTRATTO DI PRESTAZIOIIE D'OPf,RA INTELLETTUALE

(IN ESECUZIONE DELLA DELTBERA N.2010/CD/4sDEL20/r2t20r0 E DEL Rf,LATWO
BANDO). ONDA YERDE REGIONf,

ll giorno 1 1 gennaio 201 1 , alle ore 10.30 si è riunita presso la Sede dell'Automobile Club di
Trieste, via Fabio Severo, 18, la Commissione esaminatrice composta, secondo le previsioni
dell'art. 7 del Bando di selezione. da:

o Presidente: il Presidentedell'Ente, dott. ing. Giorgio Cappel (eletto dagli altri componenti);
. Componente: il Direttore dell'Ente, dott.ssa Maura Lenhardt;
. Componente: un funzionario della Direzione Regionale ACl, sig. Maurizio Manzutto, con

funzioni anche di Segretario.

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.
Risulta pervenuta n. 1 (una) domanda per la selezione, da parte della candidata Roberta
Merluzzi.
Non risultano vincoli di parentela tra i componenti la Commissione e la candidata.

Vista le regolarità della documentazione presentata in conformità a quanto prescritto dall'awiso di
procedura di selezione comparativa;
Accertato il possesso dei requisiti di carattere specifico richiesti;
Valutati anche gli eventuali titoli di merito distintivi, cioè il voto di laurea, la conoscenza di
un'ulteriore lingua straniera, la data di iscrizione all'Ordine professionale, le esperrenze
professionali documentate nel settore oggetto del bando;
Visto I'art. 10 dell'awiso di procedura di selezione comparativa;

alle ore 1 1.00 la Commissione conclude la valutazione e ritenuta idonea la candidatura
presentata dalla dott.ssa Merluzzi (punti 60 - sessanta - più valutazione titoli di merito: punti 35 -
trentacinque - per un punteggio complessivo di punti 95 - novantacinque - come da tabella
allegata), dichiara la stessa vincitrice della selezione e invia l'allegata graduatoria di merito alla
Direzione dell'Ente affinché la stessa venga resa pubblica mediante pubblicazione sul sito
dell'Ente e affissione all'Albo sociale.

Per la formale assegnazione dell'incarico e sottoscrizione del relativo contratto individuale, si
rimanda alla Direzione dell'Automobile club rrieste, come da art. 10 dell'awiso di procedura.

La Commissione conclude ipropri lavori alle ore 11.30, dopo la stesura del presente verbale che
viene letto, approvato e sottoscritto dai Componenti.

Trieste, 11 gennaio 2011 .

ll Presidente, dott. ing. Giorgio Cappel

Componente, dott.ssa Maura Lenhardt

Componente, sig. Maurizio Manzutto



VALUTAZIOIIE TITOLI DI MERITO
Punteggio (120/120)

Curriculum vitae idoneo 60
Voto di laurea 103/110 5
Data di iscrizione Ordine giomalisti 1993 10
Ulteriore lingua straniera SI' l0
Esperienze professional i SI' t0
Specializzazione post-laurea NO

Master di 2' livello NO

TOTALE 95

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

n. I Roberta Merluzzi (punfi 95/120)


