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 Prot. n. 62603 del 30/09/2019 
 
Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento di attivita' di supporto alla Citta' 
metropolitana di Venezia nell’ambito del progetto europeo “ICARUS” Intermodal Connections in 
Adriatic-ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers, ID progetto 10043644, bando 
Interreg V-A 2014-2020, Programma CBC Italia-Croazia, Asse prioritario 4 “Trasporto marittimo” 
OT 7, Obiettivo specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei 
servizi e degli snodi di trasporto marittimo e costiero, promuovendo la multimodalità nell’area di 
programma” 
CUP: D31C18000230006 

 
 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 30/09/2019 
 

 
Presenti: 
− Presidente di Commissione: ing. Paolo Gabbi, dirigente dell'Area Trasporti e Logistica; 
− Membro: ing. Alessandro Leon, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica; 
− Membro: dott. Olga Irranca Galati, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica 
− segretaria verbalizzante: sig.ra Sandra Martinuzzi, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica. 

 
Premesso che: 
1. con determinazione n. 2533 del 27/08/2019, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per il 

conferimento di incarico per lo svolgimento di attivita' di supporto alla Citta' metropolitana di Venezia, 
nell'ambito del progetto europeo "ICARUS" - CUP  D31C18000230006;  

2. l’avviso di cui sopra e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 02/09/2019 sul sito internet della 
Città metropolitana di Venezia, con termine di presentazione delle domande il giorno 18/09/2019 – ore 
12.00; 

3. Entro i termini sono pervenute 3 domande di partecipazione alla selezione: 
 

Numero protocollo domanda Cognome e nome candidato 
56127 del 02/09/2019 La Sala Luigi-Maria  
59106 del 16/09/2019 Ballarin Andrea 
59398 del 17/09/2019 Zanardo Mauro 

 
4. con determinazione n. 2817 del 23/09/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice composta da: 

− Presidente di Commissione: ing. Paolo Gabbi, dirigente dell'Area Trasporti e Logistica; 
− Membro: ing. Alessandro Leon, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica; 
− Membro: dott. Olga Irranca Galati, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica 
− segretaria verbalizzante: sig.ra Sandra Martinuzzi, dipendente dell'Area Trasporti e Logistica. 

 
Visto che con lettera prot. n. 60914 del 23/09/2019, pubblicata nel sito internet della Città metropolitana, è 
stata rinviata al giorno 30/09/2019 ore 9.00 la seduta pubblica di cui all'art. 4 del medesimo avviso; 
 
Visto, altresì, il verbale prot. 62071 del 26/09/2019 che dà atto che la Commissione ha analizzato la 
documentazione presentata dai candidati ed ha attribuito i punteggi relativamente ai due criteri di 
valutazione: 
 
Criterio 1: Comprovata esperienza professionale in relazione alle competenze specifiche richieste per il 

profilo oggetto di valutazione (per l'articolazione del punteggio si rimanda all'allegato a 
dell’avviso) 
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Criterio 2: Esperienza professionale nell’ambito di progetti e iniziative in contesto Europeo (per 

l'articolazione del punteggio si rimanda all'allegato a dell’avviso) 
 
 La Sala Luigi-Maria Ballarin Andrea Zanardo Mauro 
  punti  punti  punti 
Criterio 1 - 
trimestri lavorativi 

34,3 17,15 42,7 18,00 40,7 18,00 

Criterio 2 - 
trimestri lavorativi 

0 0,00 63,7 12,00 11 8,25 

Punti totali  17,15  30,00  26,25 
 
Alla seduta pubblica del 30/09/2019 alle ore 9.15 presso la sala attico del Centro Servizi 2 Torre Nord sono 
presenti i seguenti candidati: dott. Ballarin Andrea e dott. Zanardo Mauro. 
 
Il presidente dà lettura delle risultanze del verbale di cui sopra e delle modalità di svolgimento della prova 
orale.  
Invita il candidato dott. Ballarin Andrea, il quale sceglie una tra le 4 proposte anonime contenenti le 
domande sulle materie previste nell’avviso ed il brano in lingua inglese e la firma unitamente ai componenti 
della Commissione. 
 
Alle ore 9.35 il candidato dott. Ballarin Andrea termina il colloquio e viene chiamato il dott. Zanardo Mauro 
che procede alla scelta di una tra le 3 rimanenti proposte anonime a disposizione. 
 
Alle ore 9.45 il candidato dott. Zanardo Marco termina il colloquio. 
 
Le due proposte scelte dai candidati vengono allegate al verbale per farne parte integrante. 
 
Il presidente comunica che la Commissione proseguirà in seduta riservata per le risultanze e la 
verbalizzazione di quanto sopra e successivamente verrà data comunicazione sul sito dell’Amministrazione. 
 
La valutazione della prova orale sulla base dei criteri indicati dal bando: 

• sette punti per la conoscenza in materia di mobilità; 
• otto punti per la conoscenza in ambito di progetti europei; 
• conoscenza della lingua inglese attraverso la traduzione di un breve testo in lingua; 

è la seguente: 
 
 Ballarin Andrea Zanardo Mauro 
Conoscenza in materia di mobilità 6 4 
Conoscenza in ambito di progetti europei  7 7 
Punteggio totale 13 11 
Conoscenza lingua inglese Buono Sufficiente 
 
Per effetto di quanto sopra, la graduatoria finale risulta la seguente: 
 
 Ballarin Andrea Zanardo Mauro Punti 
Criterio 1 - trimestri lavorativi 18 18 
Criterio 2 - trimestri lavorativi 12 8,25 
Conoscenza in materia di mobilità 6 4 
Conoscenza in ambito di progetti europei  7 7 
Conoscenza lingua inglese Buono Sufficiente 
Punteggio totale 43 37,25 
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Alle ore 10.15 la commissione termina i lavori. 
 
 
 
Mestre, 30/09/2019 
 
 
Presidente: ing. Paolo Gabbi 
 
Membro: ing. Alessandro Leon 
 
Membro: dott. ssa Olga Irranca Galati 
 
segretaria verbalizzante: sig.ra Sandra Martinuzzi 
 


