
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

VERCELLI

AVVISO DI RICERCA N. 2 OPERATORI APPARTENENTI AL PROFILO SANITARIO
DEL COMPARTO DA DESTINARE AL SETTORE FORMAZIONE AZIENDALE PER
LE FUNZIONI DI PROGETTISTA DI FORMAZIONE.

Verbale

In data 06 maggio 2019 alle ore 9,00 presso un ufficio della SC Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane - “Palazzina Uffici A.S.L. VC”. C.so M. Abbiate, 21 Vercelli - si è riunita la
Commissione incaricata di procedere all’esame e valutazione delle istanze di partecipazione
all’avviso di cui in epigrafe e al colloquio motivazionale con gli aspiranti.

La Commissione è presente nei Componenti. Dr.ssa LISTA Maria, Direttore S.C. Sviluppo
Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane ASL VC, in qualità di Presidente. Dr.ssa VILLA
Donatella, Responsabile S.S. Performance e Valutazione e Direttore della Formazione, e Dr,ssa
BERVIGNOLI Daniela, Referente della Formazione.

In via preliminare, la Commissione prende visione della documentazione agli atti:
- Profilo del progettista come da determinazione regionale n. 398 del 07/0/07/2016;
- Avviso di ricerca per n. 2 operatori appartenenti al profilo sanitario da destinare al settore
formazione aziendale per le funzioni di progettista di formazione, pubblicato nel sito istituzionale
in data 04.04.2019 con scadenza dei termini di presentazione delle domande in data 19.04.20 19;
quindi, procede a stabilire il seguente iter procedurale:
- verifica della non sussistenza di incompatibilità;
- determinazione dei criteri generali di valutazione dei curricula dei candidati
- svolgimento del colloquio motivazionale
- individuazione motivata degli operatori prescelti, senza formulazione di graduatoria.

I componenti della Commissione sottoscrivono le dichiarazioni di insussistenza di
incompatibilità agli atti e, presa visione dell’elenco dei candidati istanti, con la sottoscrizione del
presente Verbale dichiarano altresì l’insussistenza di legami di parentela e/o affinità con i
medesimi.

La Commissione stabilisce di prendere in considerazione ai fini della valutazione dei
curricula dei candidati il possesso di:

• titoli di studio e/o formazione specifica in materia pedagogica/andmgogica
• attività di docenza documentata
• progettazione di percorsi formativi

IL colloquio motivazionale verterà sulle prospettive di crescita professionale dell’aspirante
oltre che sull’esperienza maturata e sulla coerenza di sviluppo professionale in relazione alle
attività del Settore formazione e alle caratteristiche specifiche di impegno e flessibilità nello
svolgimento dell’attività lavorativa del progettista di formazione. In relazione a quest’ultimo
elemento risulta determinante la disponibilità, che il candidato deve espressamente dichiarare, ad
operare anche oltre il normale orario di lavoro e nella giornata di sabato.



La Commissione decide, inoltre, in considerazione della necessità di garantire stabilità, nel
lungo periodo, nell’ambito di una funzione di notevole rilevanza strategica per l’Azienda quale la
formazione, di dare la priorità nella scelta, a parità di valutazione, al candidato più giovane dì età.

Si procede quindi all’esame e alla valutazione delle istanze inoltrate, entro i termini di
scadenza dell’avviso (19 aprile 2019), dai seguenti candidati:

CALDERARO Maria Luigia
DALLE NOGARE Simona
LORIZZO Marcella
MELDINI Claudio
MENNELLA Emmanuel
MENTI Maria Teresa
PROVINI Roberta.

Alle ore 10,30 si procede all’appello e identificazione dei candidati presenti che risultano
essere:

CALDERARO Maria Luigia
DALLE NOGARE Simona
MELDINI Claudio
MENNELLA Emmanuel
PROVINI Roberta.

Risultano assenti:

LORIZZO Marcella
MENTI Maria Teresa

Si procede ad introdurre in ordine alfabetico i candidati al colloquio motivazionale.

Al termine del colloquio motivazionale la Commissione, sulla base della valutazione dei
curricula e delle risultanze del colloquio medesimo, ritiene di individuare, in quanto meglio
rispondenti alle esigenze aziendali per l’esercizio delle funzioni di progettista di formazione, i
seguenti operatori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

CALDERARO Maria Luigia: la candidata è in possesso di titolo di studio in “Scienze della
Formazione”; ha dimostrato alta consapevolezza del ruolo da ricoprire, assicurando la massima
disponibilità oraria e logistica; ha dimostrato di essere fortemente motivata, dando evidenza di
avere intrapreso autonomamente un percorso formativo particolarmente qualificante ai fini del
molo da ricoprire; riveste inoltre un profilo professionale di notevole interesse per l’attività di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

DALLE NOGARE Simona: la candidata vanta attività di docenza in corsi aziendali; ha dimostrato
alta consapevolezza del molo da ricoprire, assicurando la massima disponibilità oraria e logistica;
ha dimostrato di essere fortemente motivata, dando evidenza di avere intrapreso autonomamente
un percorso formativo particolarmente qualificante ai fini del molo da ricoprire; riveste inoltre un
profilo professionale di notevole interesse per l’attività di formazione in materia di emergenza
urgenza.
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Letto confermato e sottoscritto il presente verbale, alle ore 13,00 la seduta viene sciolta.

Il Presidente
Dr.ssa LISTA Maria

I Componenti
Dr.ssa VILLA Donatella

Dr.ssa BERVIGNOLI Daniela tk)’Th
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