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Firenze, 23 novembre 2016 

 

Oggetto: Verbale della Commissione per selezione di n. 2 Tecnici Gis esperti in 

urbanistica per servizi specialistici al Comune di Scandicci 

 

In data 4 novembre 2016 alle ore 15.00 presso la sede di Linea Comune Spa si è riunita la 

commissione di valutazione per espletare la selezione pubblicata nella sezione “Lavora con noi” 

del sito di Linea Comune S.p.A il giorno 7 ottobre 2016, finalizzata alla individuazione di figure 

tecniche per la copertura 2 posizioni di esperto Gis in urbanistica e pianificazione. 

 

La commissione nominata con lettera del Direttore del 3 novembre 2016 è così composta  

Giuseppe Mantero – Presidente 

Gabriele Andreozzi - Membro 

Lorenzo Paoli – Membro 

Palma Di Fidio - Membro 

 

Palma Di Fidio è assente. 

La commissione prende atto che il bando di selezione è stato pubblicato sul sito aziendale dal 7 

al ottobre al 28 ottobre 2016. 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute entro il 28 ottobre 2016, data di scadenza del 

bando, n. 8 candidature, ovvero di: 

- Fabrizio Milesi 

- Francesca Further 

- Ilaria Morelli 

- Martina Angeletti 

- Neri Cecchi 

- Roberta Bernardini 

- Sergio Volpi 

- Tommaso Di Pietro 

 

La commissione prende atto che ad ogni candidato è stata richiesta un’adesione via PEC alle 

mutate condizioni contrattuali dovute alla variazione del periodo di prestazione del servizio 

specialistico da 36 a 25 mesi, con proporzionale variazione del compenso previsto, e che il 

termine per presentare l’adesione è la mezzanotte del giorno 11 novembre e che solo in caso 

di adesione da parte di tutti i candidati si potrà portare a termine la selezione. 

 

La Commissione procede quindi all’esame dei singoli curricula e delle relazioni tecniche 

analizzando le esperienze professionali sulla base di una griglia dei criteri di valutazione 

indicata nella pubblicazione del bando. 

 

La Commissione sulla base dell’esame dei curricula e delle relazioni tecniche seleziona quattro 

candidati che decide di convocare per un colloquio che avverrà dopo l’eventuale adesione di 

tutti i candidati dopo il giorno 11 novembre; i selezionati sono: 

- Ilaria Morelli  

- Tommaso di Pietro 

- Martina Angeletti 

- Fabrizio Milesi 

 

La seduta si conclude alle ore 17.15. 

 



  

 

 

In data 21 novembre 2016 alle ore 14.30 presso la sede di Linea Comune Spa si è riunita la 

commissione di valutazione per concludere la selezione pubblicata nella sezione “Lavora con 

noi” del sito di Linea Comune S.p.A il giorno 7 ottobre 2016, finalizzata all’individuazione di 

figure tecniche per la copertura 2 posizioni di esperto Gis in urbanistica e pianificazione. 

 

La commissione nominata con lettera del Direttore del 3 novembre 2016 è così composta  

Giuseppe Mantero – Presidente 

Gabriele Andreozzi - Membro 

Lorenzo Paoli – Membro 

Palma Di Fidio - Membro 

 

Giuseppe Mantero abbandona la commissione e nomina vicario Gabriele Andreozzi. 

La commissione prende atto che entro le ore 24 del giorno 11 novembre 2016 sono pervenute 

via PEC a Linea Comune le dichiarazioni di adesione alle mutate condizioni del bando per il 

passaggio del periodo di prestazione specialistica da 36 mesi a 25, pertanto decide di 

procedere con i colloqui con i quattro candidati selezionati nella scorsa riunione della 

commissione. 

 

Si procede con i colloqui secondo l’ordine concordato con i candidati 

- Tommaso Di Pietro alle ore 14.45 

- Martina Angeletti alle ore 15.45 

- Ilaria Morelli alle ore 16.20 

- Fabrizio Milesi alle ore 17.05 

 

La commissione avendo preso in esame l’esito delle valutazioni dei curricula, delle relazioni 

tecniche e dei colloqui dichiara selezionati 

- Fabrizio Milesi 

- Tommaso Di Pietro 

 

La seduta si conclude alle ore 18.15. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

Giuseppe Mantero – Presidente 

 

 

Gabriele Andreozzi – Membro 

 

 

Lorenzo Paoli – Membro 

 

 

Palma Di Fidio - Membro 

 

 

 


