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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 2  
  
I giorni 23 24 MARZO 2021, secondo il calendario degli incontri indicato dal Verbale nr 1,  
 
presso la sede di CENTRO PADANE SRL, Via Colletta 1, Cremona 26100  
 
sono presenti:  
- Ing Roberto Salvadori (Presidente della Commissione Esaminatrice e Segretario);  
- Dr.ssa Sabrina Medaglia (Componente della Commissione Esaminatrice);  
- Arch. Bruna Gozzi (Componente della Commissione Esaminatrice); 
- Dr.ssa Eleonora Tambani  (Supporto tecnico informale alla Commissione). 
 

1) 

Si richiama il verbale n 1 della Commissione, cui si rinvia per il dettaglio dello svolgimento della 
Prova Orale. 

Si richiama inoltre il verbale n 1 circa il programma delle prove orali in data odierna. 

Si richiama il verbale nr. 1 emesso dalla Commissione, in base al quale la prova orale ed i relativi 
punteggi sono così articolati: 

          PROGETTISTA STRUTTURALE SENIOR 

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; 

 

2) 

Con riferimento a quanto sopra sub 1) e 2), la Commissione elabora rispettivamente tre dei dieci 
quesiti equipollenti. Il candidato provvederà a sorteggiare i quesiti cui dovrà fornire risposta; i 
quesiti estratti potranno essere eventualmente nuovamente estratti dai successivi candidati.  
 
3) 
 
Le prove orali si svolgono nel rispetto di quanto sopra esposto; i punteggi delle prove orali 
sostenute sono assegnati nel rispetto della procedura di cui ai punti 4), 5) e 6) del verbale nr.1 e 
si ottiene la graduatoria di merito dei Candidati che si allega al presente verbale e che, ai sensi del 
punto 7 del Verbale nr. 1, viene trasmessa all’organo competente di Centro Padane SRL per le 
determinazioni di competenza.  
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Tutti i Candidati hanno tenuto il proprio colloquio tutti in presenza. 

F.to 

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

 


