
Prot. N.9i/2016 

VERBALE n. 3 

PROVE D'ESAME PER L' ASSUNZIONE DI n.l impiegato a contratto da 
adibire ai servizi di Assistente Tecnico del Programma di Assistenza Tecnica al 
Ministero della Salute AID 10706. 
Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 12:40 presso la Sede 
Estera della AICS di 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 cui all'avviso di assunzione datato e affisso il giorno 04 gennaio 
2016. 

La	 Commissione, composta da: 

Dott. Felice Longobardi, Presidente 
Dott. Sergio Ledezma Garcia, Membro 
Dott.ssa Chiara Di Gaetano, Membro con mansioni di Segretario 

constata che sono stati regolarmente convocati, mediante via telefonica, 
anticipata per invio di posta elettronica, tutti i candidati ammessi a partecipare 
alle prove d'esame che figurano elencati nel Verbale n. 1 agli atti della 
Commissione. 

Si e elaborato un elenco per ognl lllCarlCO, dove si e provveduto a chiedere a 
ogni candidato di apporre la firma, scrivere il numero di documento di identiUl. 
e il nome e cognome, come verifica di partecipazione al colloquio (Verbale nOS 
- Elenco degli esaminati) 

Le	 prove d'esame si sono svolte secondo il calendario elencato nel Verbale n02: 

•	 Venerdi 29 gennaio 2016, dalle ore 12:40, Colloqui attitudinali 
Assistente Tecnico del Programma AID 10706. 

La Commissione procede quindi alla identificazione dei candidati presenti, che 
sono in numero di 3, (vedi verbale nOS), a mezzo verifica di un documento di 
riconoscimento in corso di validita. 



VALUTAZIONE COMPARATIVA
 

La valutazione comparativa dei candidati e compiuta dalla Commissione, 
disposta da delibera dell'titolare della Sede Estera dell' AICS di La Paz. La 
commi ssione ha a ttri bu ito ad o gni cand idato fino ad un massimo di 100 pun ti 
tenendo conto dell' incari co da svo 1gere ed in funzi one di quanto defi ni to com e 
requisiti preferenziali descritti nel punto 2) inciso iv) del bando. 

La composizione del punteggio finale e composta da: 

• Valutazione curriculare: massimo 50 punti 
• Colloquio: massimo 50 punti 

Sulla base della preselezione effettuata (secondo quanto scritto nel punto 4. di 
ogni bando), i candidati ritenuti idonei sono stati convocati per sostenere la 
prova orale da realizzarsi personalmente, a seguito della quale la Commissione 
ha attribuito un massimo di 50 punti. 

11 colloquio e stato orientato ad accertare le competenze specifiche e la 
conoscenza adeguata delle tematiche oggetto dell' incarico, nonché le tematiche 
afferenti al Programma per il quale si effettua la selezione del candidato, ai fini 
di accertare l'attitudine e la motivazione relative all'incarico da svolgere. 

Assistente Tecnico del Programma AID 10706 

N ome e Cognome 
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Tot/l 00 

Banfi EIeonora 26/50 48/50 50/50 49/50 75/100 

Pardo Oblitas Monica Kimbedy 27/50 45/50 48/50 47/50 74/1 00 

Zenteno Medina Gabriela Teresa 22/50 40/5 O 40/50 42/50 62/1 00 

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

Assistente Tecnico del Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della 
Salute AID 10706. 

La Commissione ha identificato come candidato pili idoneo a svolgere le 
distinte mansioni la Dott.ssa Eleonora Banfi. 

1 lavori della Commissione si sono conclusi alle ore 13 :00 del 29 gennalo 2016. 



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

La Paz, 29 gennalü 2016 

Il Presidente, Dot1. 

11 Membro 

Il Membro con funzioni di Segretario Dot1.ssa Chiara Di Gaetano 

Timbro tondo d'ufficio 
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