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Procedura selettiva pubblica, per titoli comparativi e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) 
incarico, sotto forma di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per lo 
svolgimento dell’attività di: “Aggiornamento e revisione degli scenari di rischio idraulico del rio 
Mazzeno nel comune di Noli” della durata di mesi 3 (tre) per un importo pari a € 3.900,00 da 
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del Collaboratore nel caso di contratto 
di lavoro autonomo occasionale, e al lordo dei contributi Cassa e IVA, se dovuta, nella percentuale 
di legge nel caso di contratto di lavoro autonomo professionale; tale attività sarà svolta sotto la guida 
del responsabile scientifico del progetto. (Prot. n°57 del 12/05/2022).  

 

Verbale della Commissione Giudicatrice 

Il giorno 19/05/2022 ore 18.30 si è riunita telematicamente la Commissione Giudicatrice per il 
conferimento dell’incarico in titolo, nominata dal Presidente del CINID e costituita da:  

• Prof. Pierluigi Claps, Presidente;  

• Ing. Daniele Ganora, Componente;  

• Ing. Beniamino Onorati, Componente,  

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Prof. CLAPS PIERLUIGI che apre la 
seduta con la lettura del bando di selezione, emanato come da titolo. 

La Commissione definisce i seguenti criteri e relativi punteggi per la valutazione dei candidati:  

1) Laurea in Ingegneria Civile – Ambientale (0 - 25) 
2) Esperienza documentata in ambito di protezione civile e GIS (0-25). 

Per ogni singola esperienza si assegnerà un punteggio massimo pari a 10 punti, in base 
all’attinenza con l’oggetto specifico dell’incarico (Aggiornamento e revisione degli scenari di 
rischio idraulico del rio Mazzeno nel comune di Noli).  

3) Colloquio (0-50) 

Punteggio minimo per risultare idonei: 60. 

La Commissione prende atto che, esaminate le candidature presentate entro il termine di scadenza 
previsto dal bando, la candidata Evangelista Giulia possiede i requisiti essenziali previsti dal bando 
di selezione. 

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, con alcuno dei candidati nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dall’art. 35 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.  

La Commissione procede con la valutazione del CV, assegnando complessivamente un voto pari a 
35/60 ai titoli. 
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Alle ore 18.30 del 19/05/2022 la Commissione, per procedere all’espletamento della prova orale, 
contatta la candidata mediante piattaforma Skype.  

La candidata Giulia Evangelista è identificata tramite Carta d’identità n. AT8836456, rilasciata dal 
Comune di Giulianova (TE).  

Durante il colloquio la candidata dimostra ottime competenze relative a 1) redazione di piani di 
protezione civile; 2) redazione di mappe tramite software GIS. 

Considerando l'esito del colloquio la Commissione ha assegnato il seguente punteggio:  

Titoli (0-50): 35 

Colloquio (0-50): 40 

Voto finale: 75 

La Commissione, all'unanimità, dichiara assegnatario dell’incarico: Giulia Evangelista 

La riunione termina alle 19.00. 

 

 

La Commissione 

Presidente (Prof. Pierluigi Claps)          ________________________________________ 

Componente (Ing. Daniele Ganora)     ________________________________________ 

Segretario (Ing. Beniamino Onorati)     ________________________________________  
    

 

 

 

 


