
VERBALE N. 1 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLO ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DA DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO CON 

FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DI FORMULA IMOLA S.P.A. 

La Commissione per la Selezione pubblica per la copertura di un posto da 

Dirigente a tempo determinato con funzioni di Direttore Generale di Formula Imola 

s.p.a., come nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 

2018 e del 19 febbraio 2018, si riunisce il giorno 26 aprile 2018, alle ore 11,30, presso la 

sede legale di Formula Imola s.p.a, sono presenti tutti i componenti Signori:

Nome e Cognome Qualifica 

Prof. Avv. Maria Giulia Roversi Monaco Presidente 

Dott. Augusto Machirelli Membro esperto 

Sig. Gian Carlo Minardi Membro esperto 

la Commissione è assistita dall'Avv. Giuseppe Girani nella sua qualità di  Segretario. 

La Commissione, sotto la Presidenza della Prof. Avv. Roversi Monaco, accertata la 

legittimità della propria composizione, la regolarità della propria costituzione e la legalità 

dell'adunanza odierna, prendere in esame: 

- l'art. 19 d.lgs n.175/2016;

- lo Statuto della Società Formula Imola s.p.a. a socio unico;

- il Regolamento per il reclutamento del personale;

- l'avviso di selezione del 27 febbraio 2018 che è stato pubblicato sul sito di Formula

Imola s.p.a. a socio unico (di seguito “Società”) dal 16 marzo 2018 al 22 aprile 2018,

all’Albo Pretorio del Comune di Imola dal 16 marzo 2018 al 20 aprile 2018 e, per

estratto, sui seguenti quotidiani nazionali: Il Resto del Carlino, Corriera della Sera, la



Stampa e la Repubblica; 

e stabilisce di concludere il procedimento di selezione, entro la data del 22 maggio 2018 

che la prova per esame orale si terrà in data 04 maggio 2018 dalle ore 09,30 e seguenti, 

dando disposizione che sia data pubblicità di quanto indicato tramite apposita 

comunicazione da inserirsi nel sito della Società, sezione Amministrazione Trasparente, 

inoltre 

prende atto 

di quanto contenuto nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018 

e del 19 febbraio 2108 e  definito nel Bando di Selezione, conseguentemente la 

Commissione 

stabilisce 

di valutare i Candidati attribuendo un massimo di punti novanta (90) complessivi di cui 

ventinove (29) per i titoli e le esperienze professionali e punti sessantuno (61) per l'esame 

orale, che saranno ammessi a quest'ultimo coloro che hanno raggiunto un punteggio di 

diciotto (18) e che la prova orale si intende superata se il Concorrente ottiene un 

punteggio non inferiore a trentasei (36). In particolare, i criteri e le modalità di 

valutazione sono: 

titoli di studio ed  esperienze professionali: le candidature sono valutate sulla base dei 

titoli e delle esperienze maturate e documentate nel curriculum vitae fatto pervenire. In 

particolare, i criteri di valutazione riguarderanno:  

a. la tipologia di Società e/o Enti in cui sono maturate le esperienze professionali con 

particolare attenzione ai ruoli ricoperti;  

b. l’esperienza specifica acquisita presso aziende operanti nel settore della gestione di 

impianti sportivi, in particolare autodromi aventi omologa di grado internazionale;  

c. l’esperienza professionale in realtà analoghe alla Società;  

d. i risultati conseguiti in incarichi ricoperti in relazione agli obiettivi assegnati;  

e. conoscenza degli aspetti normativi, gestionali e giuridici relativi alle aziende 

partecipate da enti pubblici, la conoscenza degli aspetti normativi sul rumore ambientale 

e la regolamentazione sportiva in campo del motorsport;  



f. ulteriori titoli, attitudini e capacità professionali esposte nel curriculum vitae.  

I punteggi vengono attribuiti secondo i criteri riconosciuti come si seguito indicati: 

(A) Valutazione dei titoli di studio (massimo 5 punti complessivi):  

- scuola media superiore              2,00  punti 

- laurea primo livello voto inferiore 90 % votazione massima       2,5  punti 

- laurea primo livello voto tra 90 ed il 95 % voto massimo           3,00   punti 

- laurea primo livello votazione tra 95 ed il 100 % votazione       3,50 punti 

- laurea secondo livello voto inferiore 90 % voto massimo       4,00 punti 

- laurea secondo livello voto tra 90 ed il 95 % voto massimo      4,50  punti 

- laurea secondo livello votazione tra 95 ed il 100 % votazione       5,00 punti 

(B) Valutazione dell'esperienza professionale (massimo 24 punti complessivi):  

con riferimento alla valutazione dell'esperienza professionale ogni componente della 

Commissione attribuirà un punteggio complessivo tra 0 ed un massimo di 8 punti, tenendo 

presenti i seguenti criteri di esperienze lavorative: 

(B.1) – esperienza organizzativa generale in ambito sportivo (massimo 1,5 punti): 

-  abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi 

dieci anni, di un numero tra zero e venti di eventi tra quelli sportivi e musicali  

              0,5 punti 

-  abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi 

dieci anni, di un numero tra ventuno e trentacinque di eventi tra quelli sportivi e musicali 

        1 punto 

- abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi dieci 

anni, di un numero uguale o superiore a trentasei  eventi tra quelli sportivi e musicali  

               1,5 punti 

(B.2) – esperienza in autodromi (massimo 4 punti): 

-  abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi due 

anni, di almeno cinque competizioni sportive (gare) in impianti motoristici tipo 

autodromo iscritti al calendario di federazioni nazionali od internazionali   

       1 punto 

-  abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi due 

anni, di un numero da sei a dieci di competizioni sportive (gare) in impianti motoristici 



tipo autodromo iscritti al calendario di federazioni nazionali od internazionali  

        3 punti 

-  abbia organizzato o collaborato all'organizzazione in funzione apicale, negli ultimi due 

anni, di più di dieci competizioni sportive (gare) in impianti motoristici tipo autodromo 

iscritti al calendario di federazioni nazionali od internazionali    

       4 punti 

(B.3) esperienza nel settore del motorsport (massimo 2,5): 

abbia maturato esperienza lavorativa e/o professionale in posizione di lavoratore 

subordinato e/o autonomo con esperienze significative di livello manageriale nei settori 

di specifico interesse ai fini della presente selezione quali motorsport, con particolare 

riguardo alle attività prestate presso o nei confronti di aziende pubbliche o società a 

partecipazione pubblica, 

- impianti  con omologa fascia “C”  1,00 punto 

- impianti con omologa fascia “B”  2,00 punti 

 -   impianti con omologa fascia “A”  2,50 punti 

(C) Esame orale: i Candidati saranno ammessi alla prova orale esclusivamente se 

ottengono un punteggio di 18 punti (sommando “A” titoli di studio + “B” esperienza 

professionale). La Commissione provvederà, immediatamente prima della prova orale, a 

predisporre una serie di domande da sottoporre a ciascun Candidato che conterranno 

quesiti sulle materie previste nell'Avviso di selezione. L'ordine di esame dei Candidati 

viene sorteggiato e gli saranno sottoposte domande estratte dagli stessi. 

L'esame orale consisterà nello svolgimento di un colloquio di valutazione per ogni 

singolo Candidato, per verificare la capacità organizzativa e professionale, e che quale avrà 

ad oggetto l’approfondimento curriculare con specifico riferimento alle pregresse 

esperienze lavorative, nonché l’accertamento delle competenze professionali in relazione 

ai compiti e al ruolo del Direttore Generale della Società ed alle materie come indicate all'art. 

3.1. paragrafo B) del Bando. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie indicate della durata complessiva 

di almeno 15 minuti, si avrà cura che le domande presentino un identico grado di 

difficoltà e le valutazioni si baseranno sulla: a) capacità di focalizzare immediatamente 

l'argomento richiesto; b) la capacità di sintesi espositiva; c) la correttezza dei concetti e la 



forma dell'esposizione; d) la capacità di soluzione dei quesiti proposti.  

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun Candidato per la valutazione dell’esame orale 

sarà di punti 61 e la prova si intenderà superata con una votazione complessiva di 

almeno punti 36. La Commissione esaminatrice effettuerà la selezione esprimendo un 

punteggio numerico ed un motivato giudizio in forma sintetica. 

Terminato l'esame orale la Commissione provvederà a definire la votazione complessiva 

di ogni Candidato che risulterà dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei 

“titoli” (A), delle “esperienze professionali” (B) e con il  voto riportato a seguito dell' “esame 

orale” di approfondimento (C) ed  a formare una graduatoria in ordine decrescente. Nel 

caso di due o più Candidati a parità di punteggio, anche in tale dimensione costituirà 

titolo preferenziale, liberamente valutabile, la capacità di comunicare in lingua inglese. 

Al termine la Commissione formulerà al Consiglio di Amministrazione della Società la 

proposta: tale proposta coinciderà con il Candidato che avrà riportato il punteggio più 

elevato e trasmetterà anche i nominativi degli ulteriori due Candidati (quali proposte 

subordinate) che avranno riportato la migliore valutazione dopo il primo, ma solo 

qualora essi avranno totalizzato un punteggio superiore a 54 punti complessivi. 

****   ****    **** 

Alle ore 12,21 la Commissione dispone che gli siano consegnate le domande custodite 

nella cassaforte della Società e provvede ad aprire la busta all'esterno delle quali è 

indicato che sono state consegnate nei termine del 20 aprile 2018 ovvero di quelle giunte 

a mezzo del servizio postale entro il 25 aprile 2018.  

Il Presidente apre le buste e si limita ad esaminare la sola domanda, evidenziando che 

hanno presentato la candidatura i seguenti concorrenti.  
1) sig. ROBERTO XXX residente in XXX; 

2) sig.ra MERI XXX residente in XXX; 
3) sig.  MARIZIO XXX residente XXX; 

4) sig. STEFANO  XXX residente in XXX; 
5) sig.ra  CRISTINA XXX, residente in XXX; 

6) sig. GIAN MARCO XXX, residente in XXX; 
7) sig. MIRCO XXX, residente in  XXX; 

8) sig. PIER GIOVANNI XXX, residente a XXX. 

ogni Concorrente viene associato ad un codice alfanumerico di riferimento che gli verrà 



comunicato all'indirizzo di mezzo posta elettronica indicato nella domanda nel più breve 

tempo possibile 

1) sig. ROBERTO XXX codice: A 1

2) sig.ra MERI XXX codice: A 2
3) sig.  MAURIZIO XXX codice: A 6

4) sig. STEFANO XXX  codice: A 8
5) sig.ra  CRISTINA XXX  codice: A 3

6) sig. GIAN MARCO XXX codice: A 5
7) sig. MIRCO XXX codice: A 4

8) sig. PIER GIOVANNI XXX  codice: A 7.

La Commissione legge gli artt. 51 et 52 c.p.c. e ogni componente 
dichiara 

che non sussistono situazioni di incompatibilità i Candidati e che si può procedere con i 

lavori. 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande e dichiara ammessi alla 

selezione i seguenti Candidati: 

Dopo aver esaminato i curricula e la documentazione prodotta da ogni Candidato, 

attenendosi ai criteri che si è data, provvede ad attribuire i seguenti punteggi: 

criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti criterio B3 punti Totale colloquio 

A 1   4,5 4,5 12,00 7,5 28,50 ammesso 

giudizio sintetico rilevante 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

massima 
esperienza in 
autodromo 

massima 
esperienza nel 
motorsport 

criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti criterio B3 punti Totale colloquio 

A 2  

giudizio sintetico 

 5,00 1,5 

limitata 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 

inesistente 
esperienza in 
autodromo 

00,00 

inesistente 
esperienza nel 
motorsport 

6,5 non 
ammesso 



 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 3  

giudizio sintetico 

 

 

 5,00 3,00 
 
buona 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza in 
autodromo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza nel 
moto sport 

8,00 non 
ammesso 

 

 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 4  

giudizio sintetico 

 4,50 
 
 

4,50 
 
rilevante 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza in 
autodromo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza nel 
motorsport 

9,00 non 
ammesso 

 

 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 5 

giudizio sintetico 

 

 5,00 00,00 
 
inesistente 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza in 
autodromo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza nel 
motorsport 

5,00 non 
ammesso 

 

 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 6  

giudizio sintetico 

 2,00 00,00 
 
inesistente 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza in 
autodromo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza nel 
motorsport 
 

2,00 non 
ammesso 

 

 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 7 

giudizio sintetico 

 2,00 4,5 
 
rilevante 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

12,00 
 
massima 
esperienza in 
autodromo 

7,5 
 
massima 
esperienza nel 
motosport 
 

26,00 ammesso 



 

 criterio A punti criterio B1 punti criterio B2 punti  criterio B3 punti Totale colloquio 

A 8  

giudizio sintetico 

 

 2,00 4,5 
 
rilevante 
esperienza 
organizzativa in 
ambito sportivo 

00,00 
 
inesistente 
esperienza in 
autodromo 

7,5 
 
massima 
esperienza nel 
motorsport 
 

14,00 non 
ammesso 

 

La Commissione ammette al colloqui i seguenti Candidati 

Matricola A 1  punti   28,50 

Matricola A 7  punti   26,00 

I seguenti candidati non sono ammessi al colloqui non avendo conseguito il punteggio 

minimo di 18 punti ai sensi dell’art. 7.11 Bando: 

Matricola A 2; 

Matricola A 3; 

Matricola A 4; 

Matricola A 5; 

Matricola A 6; 

Matricola A 8; 

La Commissione dispone che l'esito della valutazione dei titoli sia comunicato ad ogni 

Concorrente all'indirizzo di posta elettronica e la parte inerente per estratto del presente 

verbale pubblicata sul sito della Società. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 04 maggio 2018 alle ore 09,15  per 

procedere alla definizione della domanda e l’espletamento della prova orale. 

La seduta ha termine alle ore 14,44. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Presidente        f.to prof. Avv. Maria Giulia Roversi Monaco  

Il Commissario f.to Augusto Machirelli 

Il Commissario  f.to Gian Carlo Minardi Il Segretario f.to avv. Giuseppe Girani 


