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CENTRO PADANE SRL 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PE R 
L’ASSUNZIONE DI: N.1 PROGETTISTA STRADALE SENIOR (L IVELLO II); 
N.1 PROGETTISTA STRADALE JUNIOR (LIVELLO III SUPER) ; N.1 
PROGETTISTA STRUTTURALE (LIVELLO II) 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N 4  
  
Il giorno 18 Gennaio 2019 alle ore 13 45,  
 
presso la sede di CENTRO PADANE SRL, Via Colletta 1, Cremona 26100  
 
sono presenti:  
- Ing Roberto Salvadori (Presidente della Commissione);  
- Drssa Sabrina Medaglia (Componente della Commissione);  
- Ing Roberto Pedroni (Componente della Commissione); 
- Dr Gianpietro Belloni (Segretario della Commissione). 
  
 
Si richiama il verbale n 3/A della Commissione, in relazione al quale si è stabilito il 
programma delle prove orali, che si terranno in data odierna. 

 

Ai sensi del punto 4-iv-B-2 dell’avviso di selezione: 

- la prova orale avrà durata pari a circa 60 minuti; 
 

- tutti i candidati, per ogni profilo ricercato, sosterranno in apertura una breve prova 
afferente la conoscenza della lingua inglese.  
 

 
PROGETTISTA STRADALE SENIOR  
 
i) Illustrazione, a cura del candidato, di una propria esperienza ritenuta 

rilevante, anche eventualmente utilizzando supporti informatici di 
visualizzazione e presentazione (es power point), con chiarimenti anche di 
carattere normativo sino a 25 punti su 100;  

 
ii)  Quesito afferente le tecnologie e l’informatica in materia di progettazione sino 

a 25 punti su 100;  
 
iii)  Quesito afferente le caratteristiche e le procedure tipiche delle società 

interamente pubbliche in house (quale è Centro Padane SRL) sino a 10 punti 
su 100;  

 

 
PROGETTISTA STRADALE JUNIOR  
 

1) Illustrazione, a cura del candidato, di una propria esperienza ritenuta rilevante, 
anche eventualmente utilizzando supporti informatici di visualizzazione e presentazione 
(es power point), con chiarimenti anche di carattere normativo sino a 40 punti su 100; 
 
3) Quesito afferente le caratteristiche e le procedure tipiche delle società interamente 
pubbliche in house (quale è Centro Padane SRL) sino a 10 punti su 100;  
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PROGETTISTA STRUTTURALE  
 
I) Illustrazione, a cura del candidato, di una propria esperienza ritenuta 

rilevante, anche eventualmente utilizzando supporti informatici di 
visualizzazione e presentazione (es power point), con chiarimenti anche di 
carattere normativo sino a 25 punti su 100;  

 
II)  Quesito afferente le tecnologie e l’informatica in materia di progettazione sino 

a 25 punti su 100;  
 
III)  Quesito afferente le caratteristiche e le procedure tipiche delle società 

interamente pubbliche in house (quale è Centro Padane SRL) sino a 10 punti 
su 100;  

 

La Commissione elabora e trascrive su altrettanti fogli: 

- per la prova orale PROGETTISTA STRADALE SENIOR, tre quesiti coerenti con 
l’oggetto di cui sopra sub ii) e tre quesiti coerenti con l’oggetto di cui sopra iii); 
 

- per la prova orale PROGETTISTA STRADALE JUNIOR, quattro quesiti coerenti con 
l’oggetto di cui sopra sub 2); 

 
- per la prova orale PROGETTISTA STRUTTURALE, cinque quesiti coerenti con 

l’oggetto di cui sopra sub II) e tre quesiti coerenti con l’oggetto di cui sopra III). 
 

Le prove si svolgono come segue: 

ore 14 00 = prova orale Guido Mori PROGETTISTA STRUTTURALE  

ore 14 45 = prova orale Raffaella Gipponi PROGETTISTA STRADALE JUNIOR 

ore 15 30 = prova orale Luca Felloni PROGETTISTA STRADALE JUNIOR 

ore 16 15 = prova orale Luca Giaccari PROGETTISTA STRADALE SENIOR  

ore 17 00 = prova orale Luca Giaccari PROGETTISTA STRUTTURALE 

Per ciascun candidato, secondo il programma sopra riportato e per le diverse posizioni 
oggetto della selezione pubblica pure sopra riportate, si procede come segue: 

A) breve prova afferente la conoscenza della lingua inglese e la motivazione del 
candidato rispetto alla partecipazione alla presente selezione; 

 
B) illustrazione a cura del candidato ed approfondimenti a cura della Commissione 

(come sopra rispettivamente sub i), 1), I); 
 

C) sorteggio, a cura del candidato, delle prove di cui sopra sub ii), II) e sviluppo dei 
quesiti con interlocuzione con la Commissione; 

 
D) sorteggio, a cura del candidato, delle prove di cui sopra sub iii), 3), III) e sviluppo 

dei quesiti con interlocuzione con la Commissione. 
 

Di ogni sorteggio si dà conto nel materiale in allegato al presente verbale. 
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Coerentemente con il punto 21) dell’avviso di selezione pubblica, al termine di ogni 
colloquio, ciascun componente della Commissione consegna al Segretario una busta 
chiusa ove è contenuta la valutazione sottoscritta (da ciascun singolo componente la 
Commissione), per ciascun candidato, con assegnazione di punteggi come sopra sub 4-iv-
[B]. 

Coerentemente con il punto 22) dell’avviso di selezione pubblica, Al termine di tutti i 
colloqui, il Segretario provvede ad aprire le tre buste chiuse di cui al numero precedente 
21), a sommare i punteggi assegnati da ciascun componente la Commissione a ciascun 
candidato ed a ottenerne la media aritmetica.  

Ogni busta / scheda, per ogni commissario, per ogni candidato è agli atti della 
Società. 

Coerentemente con il punto 23) dell’avviso di selezione pubblica, Si stila quindi il verbale 
della Commissione, al quale sono allegate le tre valutazioni di cui sopra, la media 
aritmetica ed analiticamente, in ordine decrescente sulla base di quest’ultima, l’elenco dei 
candidati, a partire da colui o colei che ha ottenuto il punteggio più elevato … 

La scheda di sintesi di cui sopra è allegata al presente verbale. 

Di seguito si riassumono gli esiti finali: 

PROGETTISTA STRUTTURALE 

Guido Mori = punti 83 

Luca Giaccari = punti 82 

PROGETTISTA STRADALE SENIOR 

Luca Giaccari = punti 64 

PROGETTISTA STRADALE JUNIOR 

Luca Felloni = punti 73 

Raffaella Gipponi = punti 45 

Coerentemente con il punto 24) dell’avviso di selezione pubblica, Il verbale della 
Commissione esaminatrice sarà trasmesso al Direttore Generale di CENTRO PADANE 
SRL, per le determinazioni di competenza. 

La seduta della Commissione Esaminatrice termina alle ore 18 45. 

F.to 

Ing Roberto Salvadori (Presidente della Commissione Esaminatrice)  
 
Drssa Sabrina Medaglia (Componente della Commissione Esaminatrice)  
 
Ing Roberto Pedroni (Componente della Commissione Esaminatrice) 
 
Dr Gianpietro Belloni (Segretario della Commissione Esaminatrice)  

 


