
 

 
 
 

ESTRATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE PER BANDO CUSTODIA-CASIERATO 
 

Premesso che  
- il CdA della FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI – ONLUS in data 6 NO-

VEMBRE 2021 ha deliberato la costituzione di una commissione per lo svolgimento del 
bando di concorso per la custodia e il casierato dell’Accademia Tadini, nelle persone del 
Presidente, dei consiglieri Maria Ines Aliverti e Vanessa Rossi e del Direttore Marco Alber-
tario per procedere all’esame delle domande e designare il nuovo custode; 

- che il bando di concorso è stato emesso in data 29 novembre 2021, avente data di sca-
denza per la presentazione delle domande il 5 febbraio 2022 

- che sono state ricevute 39 domande entro la data prevista 
 
La Commissione, presenti tutti i membri, si è riunita in prima seduta il giorno martedì 8 febbraio 
2022 alle ore 17,30 presso la sede della Fondazione.  
Dopo aver preso atto delle domande pervenute si è proceduto a selezionare quelle presentate cor-
rettamente. Al termine della verifica sono risultate non rispondenti ai requisiti del bando n. 9 do-
mande, ritenute non ammissibili per documentazione incompleta. 
A ciascun candidato è stata data risposta scritta con lettera.  
 
La commissione si è aggiornata per il successivo venerdì 11 febbraio alle ore 17,30 sempre presso 
la sede. Erano presenti tutti i commissari. 
In questa seduta, visto l’alto numero di domande pervenute, si è proceduto ad una prima selezione 
in ottemperanza ai requisiti e ai criteri di valutazione definiti dal bando, che qui si riportano: 
 
1) ammissibilità di domande presentate da cittadini italiani o di nazionalità europea e da cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di un permesso che consenta lo svolgimento di lavoro 
subordinato in Italia; 
2) corso di studi: livello minimo diploma di scuola media; 
3) efficienza psicofisica: idoneità al posto da ricoprire da attestarsi in caso di assunzione dal medi-
co di famiglia competente dell'Istituto di appartenenza, ai sensi della normativa vigente; 
4) affidabilità: non aver mai subito condanne penali, né aver subito sanzioni disciplinari gravi, né 
avere procedimenti penali in corso; 
5) curriculum vitae dal quale risultino evidenti i dati personali, il corso di studi, ed eventuali prece-
denti attività lavorative. 
Inoltre si è data priorità nella valutazione ai candidati che abbiano famiglia e che, con gli altri com-
ponenti del nucleo familiare, non siano titolari di alcun diritto di proprietà, usufrutto, etc. di alloggio 
ubicato nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo e risultino aver svolto con buon esito 
mansioni analoghe o affini. Sarà data valenza dell’anzianità dei servizi svolti e, a parità di anziani-
tà, costituisce criterio di preferenza la minore età anagrafica. 
Su questi criteri sono state selezionate ulteriormente le domande sulla base di una valutazione 
congiunta di esperienza e di età anagrafica.  
Si è poi entrati nel merito dei curricula e delle caratteristiche dei nuclei familiari per giungere a se-
lezionare dieci candidati ritenuti idonei di essere ammessi ad un colloquio. 
 
Dopo aver provveduto a comunicare per iscritto ai candidati non ammessi al colloquio che la loro 
domanda non era stata selezionata, si è proceduto ad invitare i candidati ammessi ai colloqui, pre-
visti di una durata di mezz’ora ciascuno. 



 
La Commissione, presenti tutti i suoi membri, ha svolto i colloqui nel giorno di venerdì 18 febbraio 
dalle ore 17,30 alle 19,30 e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 incontrando i candidati. 
 
Al termine della riunione di sabato la commissione ha stabilito una prima graduatoria provvisoria 
selezionando i prescelti tra i partecipanti ai colloqui. 
  
La Commissione aggiorna i lavori a lunedì 28 febbraio con l’obiettivo di individuare il vincitore del 
bando. 
 
Nell’incontro del 28 febbraio, presenti tutti i membri della Commissione, sono state riesaminati i 
profili dei candidati individuati come maggiormente idonei sulla base degli esiti del colloquio.  
Al termine della valutazione la Commissione ha deciso di indicare come prima scelta il sig. Stefano 
Tonassi. 
Agli altri partecipanti al colloquio è stato comunicato per iscritto l’esito della selezione dopo che il 
candidato prescelto aveva accettato l’incarico. 
Per ulteriori informazioni i partecipanti al bando possono sempre rivolgersi direttamente alla 
scrivente Fondazione. 
 
Lovere, 16.03.2022 
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