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V E R BALEn. 2 

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

Prot. N. 458 

La Commissione Giudicatrice delle pro ve di selezione per 1' assunzione di n. 1 

impiegati a contratto da adi bire ai servizi di Segretario/a Amministrativo/ a per 

il Programma AID 7240. 

VISTI gli Avvisi affissi all' Albo del Consolato d ' Italia a La Paz m data 1 Y 

novembre 2014; 

VISTO il verbale di chiusura del termine lega le di pre sentazio ne de lle domande; 

r A STA TO con i 1 presente ver ha 1 e di a ver fissato alla data del 1 O dicembre 

2014 alle ore 1 O :00, 1' inizio delle pro ve d 'es ame che si svolgeranno secondo i l 

seguente calendario: 

Mercoledi 10 dicembre 2014, ore 10:00 Colloquio attitudinale 

Si segnala che la prova di selezione consta di un colloquio su temi di 

cooperazione allo sviluppo, di politiche pubbliche nel settore sa lute e di 

tematiche amministrativc afferenti al programma per il quale si effettua lu 

se lezio ne del candidato, ai fini di acccrtarc l'attitudine e motivazione per 

l'incarico da svolgere. 

I candidati saranno chiamati a sosten ere il colloq uio secondo 1 'ordine alfa betico 

dei rispettivi cognomi. 
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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 Segretario/a Amministrativo/a per il 
Programma: Diploma di Tecnici in Segreteria o Laurea (5 punti)~ Laurea 
in Auditing, Contabilita, Business Administration, Ingegneria 
Commerciale (5 punti)~ Comprovata esperienza lavorativa di almeno 
quattro anni , effettuato anche in periodi discontinui (8 punti per quattro 
anni e 1 punto per ogni anno fino ad un max. di 16 punti); Comprovata 
esperienza lavorativa nell' Area della cooperazione internazionale e ONG 
(2 punto per ogni anno fino ad un max. di 1 O punt i)~ Comprovata 
esperienza dimostrata in assistenza amministrativa (2 punti per ogni anno 
fino ad un max. di 20 punti); Comprovata esperienza in segretaria e la 
gestione degli inventad (2 punto per ogni anno fino ad un max. di 14 
punti). 

Vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi c.he verranno aggiunt i al 
punteggio ottenuto nelle prove orali da ciascun candidato idoneo: 

Canditati per Segretario/a Amministrativo/a per il Programma AID 7240 

Cognome e Nome Valutazionc 

1 Calbimonte Alizares, Ilildeg_ard Natalia 
2 Orel lana Fernández, Maritza Tatiana 
3 Seifert Garrón, Lo re na E l izaheth 
4 Terán Luna, Anabel María 
5 U zeda Arzadum, J essica Rosio 
6 Velarde Lazcano, Patricia Elsa 

COLLOQUIO 

Alle ore 10:00 del 10 dic.embre 2014 hanno avuto inizio 
accertare le attitudini professionali dei candidati. 

57,65 
54,36 
37,02 
42,33 
42,42 
54,28 

colloqui volti ad 

La Commissione, al termine dei colloqui, esprime i suoi giudizi e li traduce in 
termini numenc1 decimali, sommando i quali si compone il giudizio 
complessivo sulla prova orale (massimo 30 punti), redigendo per ogni candidato 
apposita scheda individuale, che si allega al presente verbale. 
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La Commiss ione da atto delle seguenti risultan ze delle operazioni del colloquio: 

Canditati per Segretario/a Amministrativo/a per il Programma AID 7240 

Cognome e Nome Voto Voto Voto Totale 
Longobardi Scarnecchia Marciandi 

1 
Calbimonte Alizares, 

24/ 30 27/ 30 21 / 30 24/ 30 
Hildegard Natalia 

2 Orellana Fernández, 21/30 21130 21/30 21 /30 Maritza Tatiana 

3 Seifert Garrón, 15/30 15 / 3 o 12/30 14/ 30 Lorena E1i zabeth 

4 Terán Luna, 
21 /30 21130 2 1130 21/30 

Anabel María 

5 
Uzeda Arzadum, 

21 /3 o 2 1/30 18 /3 o 20/30 
Jessica Rosio 

6 
Velarde Lazcano , 

27/ 30 27/ 30 30/3 0 28/30 
Patricia El sa 

Il Presidente dispone che la seguente graduatoria final e deg li idonei venga 
affissa all ' Albo dcll'Ufficio: 

Canditati per Segretario/a Amministrativo/a per il Programma AID 7240 

Cognome e Nome Totale voto titoli Totale prova orale Punteggio finale 

1 
Calbimonte Alizares, 

57,65 24 ,00 81 ,65 
Hildegard Natalia 

2 
Ore llana Fern ández, 

54,36 21 ,00 75 ,36 
Maritza Tatiana 

3 
Seifert Garrón, 

37,02 14 ,00 51,02 
Lorena Elizabeth 

4 
Terán Luna, 

42 ,33 21,00 63,33 Anabel Maria 

5 
Uzeda Arzadum, 42,42 20,00 62 ,42 J essica Rosio 

6 
Velarde Lazcano, 

54,28 28,00 82,28 
Patricia Elsa 



.. -.. .. ............. .. .. .. ~ .... ·-"·"-~ 

Presidencia Italiana 
del Consejo 

de la Unión Europea ltalla2014,eu 

I lavori della Commissione si sono conclusi alle ore 13:00 del 1 O dicembre 
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 

I1 Membro Dott.ssa Antonella Scarnecchia 

11 Membro con funzioni di segretario Dott. Andrea Marciandi 

Timbro tondo d'ufficio 


