
     

            
         
 
 

   
  

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
 

VERBALE DI SELEZIONE DEL 25.11.2021 
  

Il giorno 25 novembre 2021 alle ore 09.00 presso il Municipio di Follina, in Via Sanavalle, 14 si è riunita la 
Commissione competente a svolgere i colloqui previsti per la verifica di idoneità relativa al progetto “Rete di 
Comuni per una Cittadinanza Attiva” (cod. 7148-0001-16-2021) - Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza At-
tiva – Anno 2021 (DGR n. 16 del 12 gennaio 2021), di cui all’avviso di riapertura delle selezioni con scadenza 
il 22.11.2021. 
 
La Commissione risulta così composta: 
 
Assistente Sociale del Comune di Follina – dott.ssa Chantal Cremasco 
Assistente Sociale del Comune di Miane – dott.ssa Carolina Balaguer  
Operatore del Mercato del Lavoro della Cooperativa Insieme Si Può – dott. Dario Roveda (verbalizzante) 
 

La Commissione 
 

prende atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione di cui trattasi ed entro la data prevista 
nello stesso avviso pubblico, sono pervenute per il Comune di Follina n. 2 richieste e che i candidati ammessi, 
dopo verifica dei requisiti, risultano n. 2 e precisamente: 
 
Prot. n. 13198 del 22.11.2021 
Prot. n. 13139 del 19.11.2021 
 
La selezione si svolge secondo i criteri indicati nella scheda di valutazione allegata e definiti dal partenariato. 
 
Al termine di ogni colloquio la commissione attribuisce a ognuno dei candidati il relativo punteggio, asse-
gnando massimo punti 30 per la valutazione del colloquio. Punteggio minimo per ottenere l’idoneità: 18/30. 
A parità di punteggio viene data la priorità ai non destinatari DGR Veneto n. 541/2019. 
 
Conclusa la valutazione complessiva delle singole posizioni e, considerati gli esiti dei colloqui, si evidenziano 
le seguenti risultanze finali: 
 

N CANDIDATO Percorso 
scelto 

Punteggio 
colloquio 

Idoneo/Non idoneo Ammesso/Ammesso con ri-
serva/Non ammesso 

1 Prot. n. 13139 del 19.11.2021 II 17 NON IDONEO NON AMMESSO 

2 Prot. n. 13198 del 22.11.2021 II 15 NON IDONEO NON AMMESSO 

 
 

Regione del Veneto – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 

Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva – Anno 2021 (DGR n. 16 del 12 gennaio 2021) 

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto – Sezione Speciale 

 

Progetto: “Rete di Comuni per una Cittadinanza Attiva” (cod. 7148-0001-16-2021) 

approvato con Decreto n. 454 del 11 giugno 2021 - Titolarità: Comune di Miane 

 

 

 



     

            
         
 
 

   
  

 
La Commissione richiamato l’avviso di selezione dei partecipanti al progetto, riportante espressamente che: 
“ai sensi del D.Lgs n. 198/2006 il presente bando di selezione, rivolto ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, 
garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del 
D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche”, attesta che lo svolgimento dei colloqui è avvenuto nel rispetto 
del criterio relativo alle pari opportunità 
 
Ultimati i lavori, la Commissione chiude la seduta alle ore 09.45.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
f.to Chantal Cremasco                          
 

f.to arolina Balaguer                
 

f.to Dario Roveda                                 
                      

 

 

 

                                             


