
 
DETERMINA N. 51 DEL 16/11/2020 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DEL DIRETTORE - 
COORDINATORE DEL “GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SCARL” 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VALLE SERIANA E DEI 
LAGHI BERGAMASCHI IN DATA 23/10/2020 
 

Il Responsabile di procedimento 

 
VISTI i verbali del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2020 e del 11/11/2020; 
 
CONSIDERATO il DPCM del 3/11/2020 entrato in vigore il 6/11/2020 inerente l'Emergenza Covid-19 
collocando la Regione Lombardia in zona "rossa" riportante all'art. 1 comma z) che "è sospeso lo 
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di 
abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica"; 
 
RILEVATO che l'avviso pubblico oggetto del presente procedimento, autorizzato da Regione Lombardia 
con comunicazione del 31 ottobre 2020, prevede che la fase "Colloquio" della sezione "Modalità e criteri di 
selezione" prevede la possibilità dell'effettuazione attraverso piattaforma telematica della prova 
 
 

Determina 
 

1. Lo svolgimento in modalità telematica di tutte le fasi di selezione; 
 

2. La convocazione per via telematica della Commissione di Valutazione: 
• Cinzia Baronchelli, Presidente 
• Filippo Servalli 
• Maurizio Forchini 
• Membro supplente: Luigi Bettoli 

 
per il giorno 17/11/2020 ore 17.00; saranno effettuate le seguenti fasi: 
• Esame dell’ammissibilità delle domande 
• Valutazione dei titoli 

 
3. In merito alle successive fasi di svolgimento della selezione: 

• entro le ore 12 del 18/11/2020 pubblicazione sul sito del GAL Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi dell'esito a cui al punto 2, con l'indicazione dell'orario di convocazione per via 
telematica dei candidati; 

• si anticipa che i colloqui si svolgeranno a partire dal giorno venerdì 20/11/2020 con orari 
indicati al punto precedente; 

 

4. La pubblicazione della presente sul sito internet del GAL. 
 

 
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

                         Ing. Alex Borlini 


