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Pro t. N. 496/2014 

PROVE D'ESAME PER L' ASSUNZIONE di n. 1 collaboratore a contratto da 
adibire ai servizi di Dinamizzatore per il Programma di cooperazione 
"Sostegno allo sviluppo del sistema socio-sanitario del Dipartimento di 
Potosí" AID 7240. 

T1 gi orno 1 O del mese di dice m bre dell' anno 2014, alle ore 14:00 presso l 'U fficio 
Regionale della Cooperazione Italiana (UTL) a La Paz si e riunita la 
Commissione nominata, ai sensi dell'Art. 8 del D.M. n. 032/ 655 del t6 / 03 /2001 , 
per dar \:orso alle prove d'esame, di Cl.JÍ all'avviso di assun7.ione dat.a.t.o e ~ffisso 
il 19 novembre 2014. 

La Commissione, composta da: 
Dott. Felice Longobardi, Presidente 
Dott.ssa Antonclla Scarnccchia, Membro 
Dott. Andrea Marciandi, Membro con mansioni di Segretario 

constata che sono stati regolarmente convocati, medi ante lettera ufficiale, 
anticipata per invio di posta elettronica, tutti i candidati ammessi a partecipare 
alle preve d'esame che figurano elencati nel Verbale n. 1 agli atti della 
Commissione. 

La Commissione procede q uindi all' identificazione dei candidati presentí, che 
sono in numero di 4, (vedi All.1 al presente verbale), a mezzo verifica di un 
documento di riconoscimento in corso di validita. 

Secondo quanto disposto da delibera dell' Ambasciatore Placido Vigo m data 3 
dicembre 2014 la composizione del punteggio finale e composta da: 

l. Valutazione curriculare: massimo 70 punti 

2. Colloquio: massimo 30 punti 

Per quanto riguarda la valutazione curriculare, ogni candidato ammesso alle 
prove orali, riceve fino ad un massimo di 70 punti cosi divisi: 

• per i candidati ai servizi di Dinamizzatore per il Programma: Diploma 
di Laurea in discipline umanistiche (7 punti); Diploma di Master (15 
punti); Comprovata esperienza lavorativa generale, effettuata anche in 
periodi discontinui (8 punti per quattro anni e 1 punto per ogni anno fino 
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ad un max . di 17 punti); Comprovata esperienza lavorativa nell'area di 
protezione e formazione di infanzia e adolescenza, effettuato anche in 
periodi discontinui (8 punti pe r due anni e 3 punti per ogni anno fino ad 
un max. di 23 punti); Comprovala esperienza lavorativa di almeno 3 mesi 
con il Servizio Dipartimenta le di Gestione Sociale (SEDEGES) e/o con il 
Viceministero di Ugluaganzia di Opportunita (8 punti). 

Vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi che verranno aggiunti al 
punteggio ottenuto nelle pro ve orali da ciascun candidato ido neo: 

Canditati per Dinamizzatore per il Programma AID 7240 

Cognome e Nome 

1 Mariscal Campana, Marco Juan 
2 Paravicini N o ya, Jorge 
3 Romay Ramos, Ivanna Lizeth 
4 Torres Apaza, Daniel ~ Natividad 

·-

COLLOQUIO 

AlJe ore 14:00 del 10 dicembre 2014 hanno avuto 
accertare le attitudini professionali dei candidati. 

Valutazione 

49,60 
31,93 
33 , 82 
65,37 

... 
llllZIO colloqui volti ad 

La Commissione, al termine dei colloqui, esprime i suoi giudi z i e li traduce in 
termini numenc1 decimali , sommando i quali si compone il giudiz io 
complessivo sulla prova orale (massi mo 30 punti), redigendo per ogni candidato 
apposita sc heda individual e , che s i allega al presente verbale. 

La Commissione da atto delle seguenti risultanze delle operazioni de l colloquio: 

Caoditati per Dinamizzatore per il Programma AID 7240 

Cognome e Nome Voto Voto Voto Totale Longobardi Scarnecchia Marciandi 

1 Mariscal Campana, 18 /3 o 24/ 30 21 /30 21 / 30 Marco Juan 

2 Paravicini Noya, 
18/30 18/ 3 o 21 /30 19/ 30 Jorge 

3 
Romay Ramos, 1 18/ 3 o 21130 24/ 30 21130 Ivanna Lizeth 

4 
Torres Apaza, 

21/30 21/30 24/ 30 22/30 Daniela Natividad 
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Il Presidente dispone che la seguente graduatoria finale degli idonei v enga 
affissa all 'Albo dell ' Ufficio: 

Canditati per Dinamizzatore per il Programma AID 7240 

Cognome e N.ome 
Totale Totale Punteggio 

voto titoli prova orale fina le 

l Mariscal Campana, Marco Juan 49,60 21,00 70,60 
2 Paravicini N o ya, Jorge 31,93 19,00 50,93 
3 Romay Ramos , Ivanna Lizeth 33,82 21,00 54,82 
4 Torres A paza, Daniela Natividad 65,37 22 , 00 87,37 

I lavori della Commissione si sono conclusi alle ore 16:00 de l 1 O dicemhre 
2014. 

E perché ne consti e stato redatto il presente verbale in due esemplari - uno da 
inviarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed 
uno da conservarsi agli Atti dell'Ufficio unitamente a tutti gli elaborati - che 
viene sottoscritto da tutti i Membri della Commissione . 

La Paz, 11 dicembre 2014 

Il Presidente Dott. Felice Longobardi 

Il Membro 

~~~~'--~~, __________ a _______________ _ 

11 Membro con funzioni di segretario Dott. Andrea Marciandi 

-----~~-----------


