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DETERMINA N°23 DEL 18/03/2022 
 
Oggetto: procedura di selezione del personale da candidatura spontanea per la ricerca di n.1 dipendente 
tecnico a tempo determinato della durata di n.12 mesi. 
 

Il sottoscritto, PIERGABRIELE ANDREOLI, nella sua qualità di DIRETTORE MUNITO DI PROCURA SPECIALE 
dell’Associazione AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS, con sede legale e operativa in 
MODENA via ENRICO CARUSO 3 

 

PREMESSO CHE 
- AESS è in continua evoluzione ed espansione per quanto riguarda i servizi forniti, i progetti dei quali è 

partner e le tematiche affrontate; 
- In data 19/01/2022 è stata inviata convocazione per via telematica del Consiglio di Amministrazione di 

AESS, il 2° punto su cui deliberare recitava “Proposta di avvio, da parte del Direttore, della procedura per 
la selezione di personale dipendente da candidatura spontanea, per la ricerca di n.1 dipendente tecnico 
con contratto a tempo determinato, della durata di n.12 mesi, full time, da inserire nell’organico di AESS, 
nell’ambito della progettazione europea”.  
I membri all’unanimità hanno deliberato a favore. 

- La figura ricercata deve possedere un profilo tecnico in grado di svolgere attività quali, la redazione di 
proposte progettuali sviluppate nell’ambito di programmi di finanziamento europei e nazionali, come ad 
esempio EU City Facility, Horizon Europe e Life; assistenza ad enti ed organizzazioni nella redazione di 
proposte progettuali nell’ambito di bandi nazionali e regionali; coordinamento di progetti Europei, 
nazionali e regionali; organizzazione di eventi di informazione e formazione; sviluppo di report tecnici e 
rendicontane tecnica ed economica di progetti nell’ambito di finanziamenti Europei, nazionali e regionali o 
più in generale in grado di collaborare con le figure tecniche presenti in AESS svolgendo mansioni a 
sostegno dell’attività dell’Agenzia; 

- I requisiti richiesti sono i seguenti: 

• I requisiti necessari, ossia le competenze/caratteristiche la cui mancanza comporta l’esclusione dalla 
selezione sono: Laurea magistrale, competenze in materia di progettazione europea, coordinamento 
di progetti europei e nazionali sul tema della sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, 
conoscenza lingua inglese livello B2. 

• Il requisito preferenziale, ossia la competenza/caratteristica la cui presenza rappresenta un elemento 
preferenziale a parità di requisiti necessari posseduti è: organizzazione di eventi di formazione. 

• Il requisito di completamento del profilo, ossia altra competenza/caratteristica il cui possesso 
costituisce un elemento aggiuntivo per la selezione è: esperienza nella rendicontazione finanziaria dei 
progetti. 

- In data 21/01/2022 con Determina n.6 è stata avviata una procedura di selezione del personale da 
candidatura spontanea per la ricerca di n.1 dipendente tecnico a tempo determinato (12 mesi), 
individuando i soggetti da invitare alla procedura tra quelli che hanno presentato la propria candidatura 
attraverso invio del proprio CV nei 90 gg. antecedenti l’avvio della procedura; 

- In data 26/01/2022 veniva pubblicato sul profilo committente l’avviso di avvio della procedura ai sensi della 
normativa vigente. 

- In data 31/01/2022 è stata nominata la commissione di valutazione dei CV ricevuti nei 90 gg. antecedenti 
l’avvio della procedura in questione, pubblicata la determina di nomina corredata dei CV dei componenti 
della commissione; 

- In data 01/02/2022 la commissioni si è riunita per la valutazione dei 5 curricula ricevuti da parte dei seguenti 
candidati: 
- Dott. Francesco D’Arrigo; 
- Ing. Fabio Forni; 
- Sig.ra Stefania Ferrari; 
- Dott. Gianni Di Milia; 
- Dott.ssa Valeria Baruzzi. 
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VISTO CHE 
- La figura ricercata deve possedere un profilo tecnico in grado di svolgere attività quali redazione di proposte 

progettuali sviluppate nell’ambito di programmi di finanziamento europei e nazionali, come ad esempio EU 
City Facility, Horizon Europe e Life; assistenza ad enti ed organizzazioni nella redazione di proposte 
progettuali nell’ambito di bandi nazionali e regionali; coordinamento di progetti Europei, nazionali e 
regionali; organizzazione di eventi di informazione e formazione; sviluppo di report tecnici e 
rendicontazione tecnica ed economica di progetti nell’ambito di finanziamenti Europei, nazionali e regionali 
o più in generale in grado di collaborare con le figure tecniche presenti in AESS svolgendo mansioni a 
sostegno dell’attività svolta dai tecnici; 
- I requisiti necessari, ossia le competenze/caratteristiche la cui mancanza comporta l’esclusione dalla 

selezione sono: Laurea magistrale, Competenze in materia di progettazione europea, Coordinamento 
di progetti europei e nazionali sul tema della sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, 
Conoscenza lingua inglese livello B2. 

- Il Requisito preferenziale, ossia la competenza/caratteristica la cui presenza rappresenta un elemento 
preferenziale a parità di requisiti necessari posseduti è: Esperienza nell’organizzazione di eventi di 
formazione. 

- Il Requisito di completamento del profilo, ossia altra competenza/caratteristica il cui possesso 
costituisce un elemento aggiuntivo per la selezione: Esperienza nella rendicontazione finanziaria dei 
progetti. 

Da una prima analisi dei CV, la commissione esclude dalla graduatoria i candidati Francesco D’Arrigo, Stefania 
Ferrari e Gianni Di Milia, in quanto non risultano in possesso dei 4 requisiti necessari. 
La commissione, per la valutazione dei requisiti dei candidati Forni e Baruzzi, decide di utilizzare come 
parametro la seguente scala di valutazione: 

da a giudizio 

0  non valutabile 

0,1 0,3 parzialmente adeguato 

0,4 0,6 sufficiente 

0,7 0,8 buono 

0,9 1 ottimo 
 

La valutazione viene effettuata da ciascun membro autonomamente e per iscritto; la presidente riporta poi i 
punteggi espressi su file Excel aggregato, allegato al presente verbale. 
La graduatoria, in base ai voti cumulativi assegnati, è la seguente: 

- 1° posto: Dott.ssa Valeria Baruzzi con 17,80 punti 
- 2° posto: Ing. Fabio Forni con 7,10 punti 

 

CONSIDERATO CHE 
- Il punteggio ottenuto dal 2° classificato non è ritenuto idoneo, e non si ritiene pertanto utile procedere 

con colloquio conoscitivo. 
- In data 16/02/2022 è stato effettuato un colloquio conoscitivo presso la sede di AESS in presenza della 

dott.ssa Claudia Carani e dell’ing. Piergabriele Andreoli, con la dott.ssa Valeria Baruzzi, la quale 
comunica di necessitare di alcuni giorni per procedere con valutazioni personali. 

 

DATO ATTO CHE  
- La dott.ssa Valeria Baruzzi in data 07/03/2022 comunica, telefonicamente alla dott.ssa Claudia Carani, 

di essere momentaneamente impossibilitata ad accettare l’incarico. 
 

DETERMINA 
Di procedere con la sospensione a tempo indeterminato della presente procedura. 
 
 

Modena, 18/03/2022 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Ing. Piergabriele Andreoli, Responsabile Unico del Procedimento 
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