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CENTRO PADANE SRL 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUN ZIONE DI: 
PROGETTISTA STRUTTURALE SENIOR 

> RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 
 (40 ORE SETTIMANALI) 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N 1  
  
 
PREMESSO CHE 
Il Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale di cui la Società si è dotata prevede 
che: 

Una volta spirato il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’Organo 
Amministrativo di CENTRO PADANE SRL provvederà a nominare la Commissione esaminatrice, 
costituita da tre componenti, individuando tra questi il Presidente della Commissione stessa 
(potranno essere nominate distinte Commissioni con riferimento a ciascun profilo ricercato); di 
ciascuna delle fasi di cui al prosieguo, sarà prodotto un verbale sottoscritto da tutti i componenti 
della Commissione e dal Segretario di cui al punto che segue. 
 

Si dà atto che: 
- il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stato fissato al 16 Febbraio 2020; 
- successivamente a detto termine, con delibera del Consiglio di Amministrazione di 
CENTRO PADANE SRL del 14.02.2020, si è provveduto a nominare quali componenti la 
Commissione Esaminatrice: Ing Roberto Salvadori (Centro Padane SRL), individuato 
quale Presidente della Commissione; Dr.ssa Sabrina Medaglia (Provincia di Brescia); arch. 
Bruna Gozzi (Centro Padane srl); 
- i tre componenti la Commissione sono Dirigenti o Consiglieri di Amministrazione, 
rispettivamente, della Società che ha bandito l’avviso pubblico (Centro Padane SRL), di 
uno degli Enti Locali soci di Centro Padane SRL (Provincia di Brescia). 

 

1) Visto l’art 19 c 2 DLgs 175 / 2016, in base al quale le Societa' a controllo pubblico [tra queste, 
CENTRO PADANE SRL) stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova 
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
 

2) Visto, in adempimento a quanto al punto precedente, il REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E 
LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DA PARTE DELLA SOCIETA’ 
CENTRO PADANE S.R.L., approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto del 15 
Aprile 2019, ed in particolare i seguenti punti:   
 

6.  
La Commissione deve essere composta, di norma, da n. 3 membri esperti da individuare 
tra professionalità interne e/o esterne al personale della Società con comprovate 
competenze tecnico specialistiche, in considerazione delle caratteristiche specifiche della 
mansione da affidare. 
 
7.  
[A] Non può far parte della Commissione colui che sia personalmente o il cui coniuge sia 
parente o affine fino al III grado civile o legato da vincoli di coniugio o convivente o 
commensale abituale di alcuno dei concorrenti, nonché abbia con alcuno di essi rapporti 
di natura economica o vertenze di altra natura.  
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[B] I commissari non possono essere stati condannati, anche in via non definitiva, per i 
reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro Secondo del Codice Penale.  
[C] Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la 
Commissione in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell’elenco 
dei candidati.  
[D] L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario 
interessato e alla necessità di una sua immediata sostituzione; analogamente si procede 
allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta. 
 

3) Visto l’art 35 c 3 lettera e) DLgs 165 / 2001, in base al quale la composizione delle 
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 
4) Visto l’art 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), in base al quale: 
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, 
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

 
Visto tutto quanto sopra, 
 
- l’Ing Roberto Salvadori (Centro Padane SRL);  
- la Drssa Sabrina Medaglia (Provincia di Brescia);  
- l’Arch. Bruna Gozzi (Centro Padane SRL). 

 
A) dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, nella piena consapevolezza di quanto previsto dall’art 76 DPR 445 / 2000, cui 
si rinvia: 

- di disporre ciascuno delle competenze di cui sopra sub 2.6); 
- che, per ciascuno di essi, presa visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui 

all’avviso in oggetto, non sussiste alcuna delle condizioni di cui sopra sub 2.7.A); 
- di non essere stati condannati per alcuno dei reati di cui sopra sub 2.7.b), sub 3) e 4); 
 

B) dichiarano pertanto l'inesistenza di cause di incompatibilita' e di astensione ai fini 
dell’assunzione dell’l'incarico di componenti la Commissione Esaminatrice della procedura 
di selezione in oggetto, come da deliberazione di Consiglio di Amministrazione di CENTRO 
PADANE SRL SpA sopra richiamata sub I); 
 

C) accettano pertanto l’assunzione dell’incarico di cui sopra sub B). 
 
Il giorno 17 marzo 2021 alle ore 11,30, in modalità di video conferenza su piattaforma 
proprietaria, Via Colletta 1, Cremona 26100 sono presenti: 
  
- Ing Roberto Salvadori (Presidente della Commissione Esaminatrice);  
- Drssa Sabrina Medaglia (Componente della Commissione Esaminatrice);  
- Arch. Bruna Gozzi (Componente della Commissione Esaminatrice); 
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La Commissione esaminatrice, alla prima riunione di insediamento: a – nominerà un proprio 
Segretario … 
 
a) La Commissione, anche con riferimento alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione 

di CENTRO PADANE SRL sopra sub I), individua quale Segretario l’ing. Roberto Salvadori, 
consulente di CENTRO PADANE SRL. 

 
b) L’ing. Roberto Salvadori, preso atto in particolare di quanto sopra esposto sub II)-4), dichiara 

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
nella piena consapevolezza di quanto previsto dall’art 76 DPR 445 / 2000, di non essere stato 
condannato per alcuno dei reati di cui sopra sub II)-4), ed accetta l’incarico di Segretario della 
Commissione Esaminatrice.  

 
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2020 è stata demandata alla società 
Adecco s.p.a. l’espletamento delle attività di selezione dei Candidati da convocare per il colloquio 
orale conclusivo. La Commissione prende atto dell’attività svolta da Adecco s.p.a. in merito alla 
selezione dei Candidati da sottoporre a colloquio orale. 

Alla luce delle conclusioni della società Adecco s.p.a., si indicano di seguito i candidati ammessi 
alla prova orale di selezione: 
 

• Agazzi Luigi 
• Bulgari Rocco 
• Facchi Manuela 
• Ferrari Ilenia 
• Manfredini Paolo 
• Mariscotti Chiara 
• Tanzi Stephan 

 
La Commissione individua la seguente giornata e relativo programma orario per lo svolgimento 
della prova orale come da avviso pubblico: 
 
Mercoledì 24 Marzo 2021 
 
 

         Ore   9.00 Manfredini Paolo 

          Ore 10.00 Bulgari Rocco  

          Ore 11.00 Mariscotti Chiara 

          Ore 12.00 Tanzi Stephan 

 

Giovedì 25 Marzo 2021 
 

          Ore 14.30  Agazzi Luigi  

         Ore 15.30 Ferrari Ilenia 

         Ore 16.30 Facchi Manuela 

•  
 
 

Organizzazione della Prova orale (che avrà durata pari a circa 60 minuti) 
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1. Illustrazione, a cura del candidato, di una propria esperienza lavorativa 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; 

 

2. Quesiti afferenti le capacità/tecniche di coordinamento di progetti di edilizia che richiedano 

contributi multidisciplinari (strutture, impianti, architettonico) e le capacità di progettazione 

relativamente, sino a 50 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; 

  

La Società garantisce lo svolgimento delle prove di selezione con modalità che garantiscono trasparenza, 

pubblicità e imparzialità secondo i principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

1) La decorrenza del contratto di lavoro di cui al presente avviso è alla prima data utile successiva 

all’aggiudicazione definitiva della selezione, salva eventuale diversa determinazione dell’Organo 

Amministrativo di CENTRO PADANE SRL, a posticipare la decorrenza stessa.  

 

2) Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto inderogabilmente il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Titolo di studio; 

b) Documentate e comprovate competenze esperienze come da Curriculum vitae; 

c) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono 

altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status 

di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è 

richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti 

gli altri requisiti prescritti; 

d) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) Non essere stato destituito, dispensato, decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

f) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge; 

g) Godimento dei diritti civili e politici; 

h) Idoneità fisica all’impiego; 

i) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per 

legge; 

j) Ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

 

3) L’Organo Amministrativo di CENTRO PADANE SRL ha facoltà di modificare, sospendere, prorogare o 

riaprire i termini, nonché di revocare la presente procedura selettiva, in qualsiasi fase della stessa, 

anche a fronte del verbale di individuazione della graduatoria da parte della Commissione 

esaminatrice di cui a seguire, con provvedimento motivato dell’Organo Amministrativo stesso. 

Dell’avvenuta modifica, sospensione, proroga, riapertura dei termini o revoca sarà data 

comunicazione con le stesse modalità della pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Società. 

In caso di sospensione o revoca della procedura, i candidati nulla avranno a pretendere da CENTRO 
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PADANE SRL a qualsiasi titolo. Vale quanto al periodo precedente anche nel caso in cui non si dia 

corso ad alcuna assunzione. 

 

4) Il candidato svilupperà la prova orale interloquendo con la Commissione esaminatrice; al termine di 

ogni colloquio, ciascun componente della Commissione consegnerà al Segretario una busta chiusa 

ove sarà contenuta la valutazione sottoscritta (da ciascun singolo componente la Commissione), per 

ciascun candidato, con assegnazione di punteggi come sopra indicati. 

 

5) Al termine di tutti i colloqui, il Segretario provvederà ad aprire le tre buste chiuse di cui al numero 

precedente 4), a sommare i punteggi assegnati da ciascun componente la Commissione a ciascun 

candidato ed a ottenerne la media aritmetica. 

 

6) Si stilerà quindi il verbale della Commissione, al quale saranno 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; in caso di parità, prevarrà 

il maggior punteggio ottenuto nel quesito nr.2. 

 

7) Il verbale della Commissione esaminatrice sarà trasmesso al Direttore Generale di CENTRO PADANE 

SRL, per le determinazioni di competenza.  

 

8) Delle determinazioni del Direttore Generale di cui sopra sarà data informazione via raccomandata 

con avviso di ricevimento o PEC all’eventuale aggiudicatario della procedura; la graduatoria, come 

approvata dall’Organo Amministrativo, sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet di CENTRO 

PADANE SRL. 

 

9) I dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno raccolti e 

trattati ai soli fini dell’espletamento della valutazione afferente la presente procedure selettiva e nel 

rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016 / 679 (DLgs 196 / 

2003 come modificato ed integrato dal DLgs 101 / 2018). 

 

10) La presente selezione garantisce parità tra i generi per l’accesso al lavoro. 

 

11) CENTRO PADANE SRL si riserva di interrompere e non aggiudicare la presente procedura di selezione 

in qualsiasi momento.  

 

12) La presente procedura conduce alla formazione di una graduatoria, per ciascun profilo ricercato, la 

cui durata sarà pari a due anni a far data dalla determinazione del Direttore Generale di cui sopra per 

l’aggiudicazione definitiva; il Direttore Generale si riserva, ove del caso, di attingere dalla graduatoria 

così formata per eventuali successive assunzioni. 

 

13) Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ing Roberto Salvadori di CENTRO PADANE SRL; tel 

0372-805400; email r.salvadori@centropadanesrl.it. 
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         Il Direttore  

Ing. Roberto Salvadori 

 
 
La seduta della Commissione Esaminatrice termina alle ore 12.30. 

 

 

F.to 

Ing Roberto Salvadori (Presidente della Commissione Esaminatrice)  
 
 
Drssa Sabrina Medaglia (Componente della Commissione Esaminatrice)  
 
 
Arch. Bruna Gozzi (Componente della Commissione Esaminatrice); 
 
 

 


