
DIREZIONE MARKETING DELL'ECONOMIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-211.0.0.-13

L'anno 2022 il  giorno 06 del  mese di  Aprile  il  sottoscritto  Piaggio  Gloria  in  qualità  di  
dirigente di Direzione Marketing Dell'Economia, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:  DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  DELL’ESITO  DELLA  SELEZIONE 
TIROCINANTI  EXTRACURRICULARI  SUL  TEMA  “SVILUPPO  DELLA CONOSCENZA 
DEL  TERRITORIO  E  DEL  CONTESTO  SOCIOECONOMICO  E  QUINDI 
SULL'ATTRAZIONE  DI  INVESTIMENTI”  PRESSO  LA  DIREZIONE  MARKETING 
DELL’ECONOMIA

Adottata il 06/04/2022
Esecutiva dal 06/04/2022

06/04/2022 PIAGGIO GLORIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MARKETING DELL'ECONOMIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-211.0.0.-13

OGGETTO:  DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  DELL’ESITO  DELLA  SELEZIONE 
TIROCINANTI  EXTRACURRICULARI  SUL  TEMA  “SVILUPPO  DELLA  CONOSCENZA 
DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO E QUINDI SULL'ATTRAZIONE 
DI INVESTIMENTI” PRESSO LA DIREZIONE MARKETING DELL’ECONOMIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

-     con Determina Dirigenziale n. 2022-211.0.0.- 6 adottata il 25 Febbraio 2022, la Direzione 
Marketing  dell’Economia  ha  approvato  l’avviso  pubblico  per  la  partecipazione  al  tirocinio 
extracurriculare  sul  tema  “sviluppo  della  conoscenza  del  territorio  e  del  contesto 
socioeconomico e quindi sull'attrazione di investimenti”  con corresponsione di un rimborso 
forfettario mensile e conseguente impegno di spesa;

-     con Determina Dirigenziale n. 2022-211.0.0.-12 adottata ed esecutiva in data 31 Marzo 2022 
Direzione  Marketing  dell’Economia  designava  la  Commissione  esaminatrice  deputata  alla 
selezione di cui all’avviso pubblico;

-      entro il  termine fissato dal sopra citato avviso pubblico, pervenivano n. 5 domande, a  
ciascuna delle quali  veniva attribuito un numero identificativo di protocollo,  comunicato ai 
singoli candidati anche al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti in ottemperanza alle 
vigenti disposizioni di tutela dei dati personali;

-      con  comunicazione  del  31 Marzo 2022,  e  successiva integrazione del  4  Aprile  2022, 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Genova  con  valore  di  notifica  per  tutti  i 
candidati, la scrivente Direzione ha reso noto il numero di domande pervenute (n. 5), il numero 
di domande giudicate regolari in relazione ai requisiti richiesti dall’avviso (n. 5), le date e gli 
orari di convocazione dei candidati al colloquio, identificando;
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-     in data 4 Aprile 2022 alle ore 11.00 si riuniva la Commissione per la selezione dei tirocinanti 
extracurriculari. In tale sede veniva preliminarmente determinata la griglia di valutazione da 
parte  dei  commissari,  quindi  venivano esaminati  i  singoli  candidati  risultati  idonei,  cui  era 
attribuito il relativo punteggio, di seguito riportato:

NUMERO DI PROTOCOLLO
CANDIDATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

0102845 10
110824 8
110656 6
0112339 NON PRESENTATO
0107765 9

- al  termine  dei  colloqui  succitati,  sulla  base  dei  predeterminati  parametri  di  valutazione, 
risultano   vincitori i seguenti candidati:

CANDIDATI VINCITORI PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Dott.ssa Bianca Berutti 10

Dott.ssa Benedetta Grenna 9

DETERMINA

1.    di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse sopra esposte e nei rinvii sopra 
citati;

2.    di prendere atto dell’esito della procedura di selezione di n. 2 tirocinanti extracurriculari 
sul tema “Sviluppo della conoscenza del territorio e del contesto socioeconomico e quindi 
sull'attrazione di investimenti”, così come risultante da verbale di Commissione giudicatrice 
datato 04 Aprile 2022;

3.    di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico, 
amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e 
ii.;

4.    di  dare atto che il presente è stato redatto nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali;

5.    non presenta situazioni di conflitto di interesse:
o     relativamente  ai  membri  della  Commissione  giudicatrice  e  alla  figura  del 

Responsabile  del  Procedimento della  procedura selettiva il  Direttore Dott.ssa Gloria 
Piaggio,  presso  la  Direzione  Marketing  dell’Economia.  (forse  è  bene  citare  qui  la 
dichiarazione gloria);

o     ai sensi dell'articolo 6 bis della citata Legge n. 241/1990 e successive modificazioni 
ed integrazioni; (mimmo mi aveva detto che questa si usa quando non c’è la prestazione 
di servizio).

Il Direttore
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      Gloria Piaggio
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