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Prot. N. 0495/2014 

VERBALE n. 3 

PROVE DfESAME PER L' ASSUNZIONE DI n. 1 impiegati a contratto da 
adibire ai servizi di autista/messaggero per il PROGRAMMA AlD 10403 
PRESSO UF.FICIO REGIONALE l>ELLA COOPERAZIONE ITALIANA A 
LA PAZ. 

Il giorno 9 del mese di dicembre delltanno 2014, alle ore 10:00 presso l'Ufficio 
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 16/03/2001, 
per dar corso alle prove d'esame, di cuí all'avviso di assunzione datato e affisso 
il 18 novembre 2014. 

La	 Commissione, composta da: 

Dott. Felice Longobardi, Presidente 
Dott. Eddy Blasquez, Membro 
Dott. Andrea Marcialldi, Membro con man8ioni di Segretario 

constata che sono 8tati regolarmente convocati, mediante lettera ufficiale, 
anticipata per invio di posta el ettronica, tutti i candidati ammessi a partecipare 
alle prove d'esame che figurano elencati nel Verbale n. 1 agli atti della 
Commissione. 

La Commissione procede quindí a11 'identificazione dei candidati presentí, che 
sono in numero di 4, (vedi AlJ.1 al presente verbal e), a mezzo verifica di un 
dor.l1menfo di riconoscimento in corso di vuliditil. 

Secondo quanto disposto da delibera dell' Ambasciatore Placido Vigo in data 2 
dicembre 20 1~ la composizione del puntcggio finalc e composta da: 

1. Valutazione curriculare: massimo 50 punti 

2. Colloquio: massimo 50 punti 

Per quanto riguarda la valutazíone curriculare, ogni candidato ammesso alle 
prove orali, riceve fino ad un massimo di 50 punti cosi divisi: 
•	 un massimo di 40 punti per esperienza di servizio prestato senza demerito 

con mansioni almeno equívalenti a quel1e previste dal presente Avviso (5 
1'11n ti pel' (j gn i S t::U1 CS lrc di lavoro; ane he diSCOl1tilHti); Uli massi 1110 di 10 
punti per Posse8S0 di Patente di guida per veicoli e motocic1ette (5 punti per 
ogni patente). 
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Vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi che verranno aggiunti al 
punteggio ottenuto nelle prove orali da ciascun candidato ídoneo: 

omc e Nome VAL UTAZIONE 
." •• " ••• H ••••••••••••••••• _ ••••_

-'-'--"'-"~~"--"'-~--"'-""'-----"--"""""'-

rteaga Goyzueta lose Luis 35/50 
Arteaga Goyzueta Carlos Odon 40/50 
Bautista Cuellar Ruben 35/50 I 

Jimenez Catacora Victor 20/50 ~ 

COLLOQUIO 
Alle ore 10:00 del giorno 9 dicernbre 2014, hanno avuto inizio colloqui volti 
ad accertare le attitudini professionali dei candidati. 

La Cornrnissione, al termine deí colloqui, esprirne i suoi giudizi e li traduce in 
terrnini nurnerici decirnali, sommandoi quali si compone i1 giudizio 
cornplessivo sulla prova oraJe (rnassimo 50 punti), redigendo per ogni candidato 
apposita scheda individuale, che si ~lIega al presente verbale. 

La Comrnissione da atto delle seguenti rísultanze delle operazioni del colloquio: 
.................................... ......................,.... ........_-.
 

Cognontc e Nome
--- __• ..w .. "'~·····.····,_._·_ •. _._..

I 1 Arteaga Goyzueta 
I J ose Luís

2 Arteaga Goyzueta
Carlos Odoo 

,3 Bautista Cuellar

r4 

Rubcl1
Jimenez Catacora 

"'-
Victor

Canditati per Autista/Me~.saggeroProgramma AID 10403 
~ 

....." .......
 
Voto Voto 

Lr.n~·lbardi M ~l r~)i li nd i. 
__ ._•••_"'_ ....................._- ---- .. ..-.. ....... ~., ...... ,...,....•.~_ .. ..._~ ~ "'''~~. ~ 

25/50 25/50 

30/50 30/50 
._~...~. 

_~b""'" 

35/50 35150I 
--"'~_.._-_.

30150 35/50 

Voto 
Ula/:l..,Jut\z 

30/50 

Tul.~l~ 1 

I 1 

26,67/50 
--_..__ .. 

30/50 

40/50 

30/50 

......_._...........
 

30/50 

36.67/50 

31.67/50 

Il Presidente dispone che la seguente graduatoria finale degli idonei 
venga affissa all'Albo dell'Ufficio: 

.._----~ ..._..........._--_._....._~ ~ ..._--~ .... ._...... .................._...- ............ ..........._... ............_..... ...........~.-


4 

Canditati per Au tista/Messaggero Programma AID 10403 
~

...._.. 
PunteggioI Totale TotaleCognome e Nome II finale_... I voto titoli oraJeI 1 PI...~.Y.':l 

1 Arteaga Goyzueta Jose Luis 35150 i
! 26.67/50 61.7/100 

I '"}
! ..:.. 70/1 00 Arteaga Goyzucta Carlos Odon 40/50 30/50 
f-- •• _0.........- ___'_'-MY''"''~''_'''~~ •.....•.••..!
 .."'''''_._.....,', ..,......,.........,'',....,....'''-----~ I 

I3 Bautista Cuellar Ruben 71.7/10035/50 36.67/50 
-_.__............. i


~-

Jirnenez Catacora Victor 51. 7/10020/50 i 31.67/50 
.. ...._._--

http:�.....�.��
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Benché alcuni dei candidati "abbiano ricevuto un punteggio finale, calcolato 
sulIa somma dei punteggi ottenuti in base alla valutazione curriculare e oraje, 
soddisfacente ai fini matematici di questo bando, la commissione delibera che 
nessuno dei candidati sia in possesso delle qualita e/o caratteristiche minime 
necessarie e sufficienti per svolgere proficuamente il ruolo da assegnarsi. La 
commissione dichiara pereio i1 presente bando NULLO e intende procedere 
all' apertura di un nuovo bando con uguali caratteristiche nel mese di gennaio 
2015. 

1 lavod della Commissione si sono conc1usi alle ore 11 :00 del 09 dicem bre 
2014. 

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

La Paz, 9 dicembre 2014 

11 Presidente Dott. Felice Longobardi 

Il Membro Dott. Eddy Blasquez 

i
\ ¡
\ -,,1 

Il Membro con funzioni di Segretario Dott. Andrea Marciandi 


