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VERBALE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA  

DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER PROMO 2021 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 09:00, presso la sede del Collegio in Via De Capitani 
Masegra 5, a Sondrio (SO), si è riunita la Commissione incaricata della procedura di valutazione 
comparativa per il Promo 2021, per discutere e deliberare, nel rispetto di quanto disposto all’art. 7 del 
“Regolamento interno per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna” adottato dal Collegio 
Regionale Guide alpine Lombardia, sul seguente 

ordine del giorno: 

1) valutazione e approvazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa per il Promo 2021 

2) attribuzione dei punteggi e compilazione della graduatoria nel rispetto di quanto disposto all’art. 7 

del “Regolamento interno per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna” adottato dal 

Collegio Regionale Guide alpine Lombardia e dall’avviso pubblico di procedura comparativa 

Accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i commissari – Casiraghi Giacomo, Porta 
Simone e Tremolaterra Anna - si passa alla trattazione dell’ordine del giorno. 

1) I commissari controllano le 40 domande di partecipazione pervenute via PEC alla procedura di 
valutazione comparativa per il Promo 2021, verificando che siano compilate in ogni parte e corredate 
dagli allegati obbligatoriamente richiesti: fotocopia non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità e ogni requisito e titolo considerato valutabile dal candidato, in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’ 
art. 47 del DPR n. 445/2000, o dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del DPR n. 
445/2000 conformemente al Modello B allegato; per la valutazione del curriculum vitae, allegato alla 
domanda per il Promo 2021 oppure a quella per l’iscrizione all’elenco dei professionisti per 
l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, si attribuisce un punteggio compreso fra 0 e 20. 
Le domande sono accettate solo se inviate da coloro che risultano già iscritti o hanno presentato 
concomitante richiesta di iscrizione all’elenco dei professionisti per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione esterna. Dopo attenta analisi, i commissari approvano N. 40 domande.  

2) Si passa quindi ad attribuire a ciascun candidato il punteggio e a redigere una graduatoria per ciascuna 
categoria, che verrà pubblicata ai sensi di quanto disposto dell’art. 53, comma 14 del Dlgs. n. 165/2001, 
dell’art. 3, comma 54 della L. n. 244/2007, e art. 15 del Dlgs n. 33/2013, nella sezione dedicata del 
proprio sito web istituzionale. 

La riunione si conclude alle ore 11:00 nulla essendoci da deliberare. 

Sondrio, 22/06/2021 
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