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Prot. n. 83/AVVISO/gdr/pm 

 

 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA  

PROCEDURA DI SELEZIONE 
AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un team esperti per il progetto “Per.Se.O. – Percorsi, Servizi, Orientamento 

all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale” – Progetto finanziato 

dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett. c): “Realizzazione di 

percorsi individuali per l’autonomia socioeconomica per titolari di protezione 

internazionale”. (PROG – 3252  - CUP: I85F19001280007)   

 

 

 

Prot. n. 1527/Avviso/ac 
Pubblicato all’applicativo “Amministrazione trasparente” del sito www.ancilazio.it  

dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020. 

 

per i seguenti profili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla procedura di selezione di cui sopra, il RUP comunica che la prova selettiva si è 

conclusa, facendo constare che: 

 

 

 Nei termini previsti dall’avviso sono pervenute: 

Per il Profilo professionale A – Operatore Segreteria – Organizzativa n. 6 domande 

Per il Profilo professionale B – Assistente Amministrativo – Gestionale n. 3 domande 

Per il Profilo professionale C – Operatore Legale n. 3 domande 

Per il Profilo professionale G – Operatore addetto scouting n. 3 domande 

Per il Profilo professionale I – Operatore di sviluppo locale/territoriale n 4 domande 

 La Commissione di valutazione, all’esito dell’esame dei curricula, ha determinato che n. 17 

candidati hanno superato il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio motivazionale; 

 In data 29 e 30 dicembre 2020 si sono tenuti i previsti colloqui motivazionali; 

Profilo professionale Risorse  

A Operatore Segreteria -Organizzativa 1 

B Operatore Segreteria tecnico – amministrativo 1 

C Operatore orientamento legale 1 

G Operatore addetto scouting 1 

    I Operatore di sviluppo locale/territoriale 1 
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 La Commissione esaminatrice, conseguentemente alle risultanze delle prove di selezione, ha 

dichiarato idonei: 

- la candidata Uneddu Francesca idonea per il Profilo A (Operatore Segreteria 

Organizzativa) con un punteggio di 85/100; 

- la candidata Mei Martina idonea per il Profilo B (Operatore Segreteria Tecnico-

Amministrativo) con un punteggio di 90/100; 

- la candidata Donati Federica idonea per il Profilo C (Operatore Orientamenti 

Legale) con un punteggio di 100/100; 

- la candidata Pizziconi Federica idonea per il Profilo G (Operatore addetto scouting) e 

il candidato Ciano Stefano secondo classificato per il Profilo G (Operatore addetto 

scouting)  

- la candidata Pizziconi Federica idonea per il Profilo I (Operatore di sviluppo 

locale/territoriale) e il candidato Ciano Stefano secondo classificato per il Profilo I 

(Operatore di sviluppo locale/territoriale). 

 

Gli atti relativi alla prova selettiva sono disponibili presso la segreteria generale di Anci Lazio. 

Chiunque abbia interesse può chiedere l’accesso agli atti nelle forme e nelle modalità previste dalla 

legge 241 e smi. 

 

 

      

Il Segretario Generale di Anci Lazio 

Dott. Giuseppe De Righi 

 
 

 

  

 


