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Verbale della Commissione di valutazione della rosa di candidati alla carica di 

Direttore Generale 

Il giorno 7 luglio 2022, alle ore15,30, come da convocazione del 6.07.2022, presso la sede di DMO 

Piemonte scrl, in via Bertola,34 - Torino, si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati 

alla carica di Direttore Generale della società per completare le attività di selezione secondo 

quanto stabilito nella seduta del 28.06.2022. 

Sono presenti, in presenza o in videocollegamento i componenti della Commissione: 

• Paolo Bertolino   - in presenza 

• Paola Casagrande – in presenza 

• Franco Chimenti – in videocollegamento 

• Donato Lanati - in videocollegamento 

• Claudio Marocco- in presenza 

• Giorgio Palmucci – in videocollegamento 

• Mario Turetta – in videocollegamento 

Funge da segretario Vittoria Morabito, in videocollegamento. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta odierna occorre proseguire la valutazione dei candidati 

completando le operazioni sospese e pertanto attribuendo il punteggio al colloquio del candidato 

PIZZI Stefano ed  all’intera tabella di valutazione del candidato ZANON Alessandro. 

I punteggi vengono attribuiti in base all’ unanime giudizio della Commissione e sono esposti nella 

tabella allegata, facente parte integrale del presente verbale. 

Esaurite le operazioni di valutazione, condotte mediante valutazione analitica, per ciascun 

candidato, delle risultanze dei c.v, della documentazione presentata e dei colloqui individuali, la 

Commissione ripercorre le valutazioni di ciascun candidato rilevando come, in particolare,  due dei 

candidati, Zanon e Carbone,  presentino una grande professionalità e competenza adatte al ruolo 

cercato, ma si differenzino per esperienza, una più internazionale e una più territoriale. 

 

La Commissione procede secondo i criteri stabiliti nella seduta del 28 giugno con la compilazione 

della graduatoria complessiva finale, la quale risulta così definita: 
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NOMINATIVO  CANDIDATO PUNTEGGIO 

FINALE (MAX. 125) 

1) ZANON Alessandro 113 

2) CARBONE Mauro 105 

3) PIZZI Stefano 87 

4) MONTALDO Francesca 72 

 

Il Presidente della Commissione comunica che l’esito delle operazioni di selezione di cui al presente 

verbale sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione della società per quanto di sua competenza. 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Al presente verbale viene allegata la tabella finale riportante i punteggi attribuiti alle singole voci 

di valutazione per ciascun candidato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente di Commissione CASAGRANDE Paola  

Membro Commissione BERTOLINO Paolo  

Membro Commissione CHIMENTI Franco  

Membro Commissione LANATI Donato  

Membro Commissione MAROCCO Claudio  

Membro Commissione PALMUCCI Giorgio  

Membro Commissione TURETTA Mario  

Segretario  verbalizzante MORABITO Vittoria  

 

  

 


