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VERBALE N. 3 

Delle operazioni di valutazione del progetto “FYT – Finding Youg Talent” 

Bando Orientamento e placement giovani talenti - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con Decreto n. 134/2018 
 

 

Progetto: FYT – Finding Youg Talent 
 

Il giorno 16 del mese di Ottobre 2020, alle ore 14.30, presso la sede operativa dell’A.N.A.S. Nazionale sita in 

Palermo via Azolino Hazon, 4, si è costituita la commissione esaminatrice deputata alla valutazione delle 

candidature inerenti l’attività progettuale Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale, con Decreto n. 134/2018.  

Hanno espletato le procedure di selezione: Alessandra Giannola e Daniela Dentici esperti interni all’ente, che 

hanno provveduto alla preselezione che ne ha verificato il possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Preliminarmente, la commissione prende atto che sono state presentate le seguenti candidature:  

SEDI ATTIVITA’  FIGURA PROFESSIONALE N. 

PALERMO Segreteria organizzativa SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

(Diploma o laurea in scienze giuridiche, 

economiche) 

1 

 Segreteria amministrativa SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 (Diploma o laurea in scienze giuridiche, 

economiche) 

1 

 

In relazione alle candidature i membri della commissione hanno dichiarato di non aver alcun rapporto di 

parentela o affinità con i soggetti partecipanti.   

Alla luce del numero di candidature presentate la commissione ha proceduto all’individuazione delle modalità 

di selezione secondo quanto decritto da bando, di cui si allegano le schede. 

In tale ottica dapprima è stata effettuata la valutazione dei titoli dichiarati mediante l’esame dei curricula vitae 

dei candidati, in base alle esperienze pregresse nel campo del profilo professionale per il quale si è presentato 

la candidatura. 

In seguito all’espletamento del colloquio di selezione e alla verifica della documentazione presentata dai 

candidati sono stati assegnati i punteggi indicati nella tabella seguente:  
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SEDI/ ATTIVITA’ CANDIDATA/O PUNTEGGIO TITOLO 

DI STUDIO ED 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

COLLOQUIO TOTALE 

PALERMO/ Segreteria 

organizzativa 

 

CINZIA TESTA 10 10 20 

PALERMO/ Segreteria 

amministrativa  

 

EMANUELA DI LISI 10 10 20 

PALERMO/ Segreteria 

amministrativa 

FRANCESCO TARANTINO 6,80 10 16,80 

 

 

Palermo, 16/10/2020 

 Firme selezionatori 

           FIRMATO 


