Firenze, 20 luglio 2017
Oggetto: Verbale della Commissione per il conferimento di un incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera dal
titolo “collaborazione al supporto tecnico ai comuni ed alla manutenzione delle
banche dati dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve”, identificata dalla sigla
LCSELSIT03
In data 20 luglio 2017 alle ore 9,30 presso la sede di Linea Comune Spa in via Reginaldo
Giuliani 250, si è riunita la commissione di valutazione delle candidature per la selezione
pubblicata nella sezione “Lavora con noi” del sito di Linea Comune S.p.A il giorno 19 aprile
2017, finalizzata alla individuazione di figure tecniche per la copertura 1 posizioni di esperto
SIT in manutenzione banche dati ed assistenza tecnica.
Il motivo della riunione della commissione è individuato nella necessità di reperire un candidato
alternativo al dott. Giorgio Volpi, vincitore della presente selezione, poiché lo stesso, essendo
risultato vincitore anche della selezione LCSELSIT02, ha scelto di accettare l’incarico legato a
quest’ultima, lasciando vacante l’incarico legato alla presente selezione LCSELSIT03.
Il presidente della Commissione, prende atto che il membro Davide Venturini, assente per
ferie, è sostituito dall’Ing. Bianca Maria Beconi.
Alle ore 9,35 la commissione effettua il colloquio con l’arch. Martina Angeletti.
Nel colloquio sono stati approfondite le esperienze maturate sui seguenti argomenti:
 utilizzo dei prodotti desktop gis ArcGis e QuantumGis;
 popolamento di banche dati relative ai temi della urbanistica, numerazione civica e
toponomastica, catasto geografico e censuario;
 metadatazione di fonti di dati, servizi csw, standard sui metadati, applicativi per
metadati;
 uso di piattaforme per la distribuzione di opendata;
 consulenze specialistiche SIT e assistenza tecnica specialistica a personale della PA;
 uso di servizi OGC;
 creazione di cartografie, plottaggi e stampe;
 elaborazione di archivi geografici, con particolare riferimento ad estrazioni di
sottoinsiemi di dati da database postgis;
Alle ore 10,20 il colloquio ha termine
La commissione, in base all’esito dei colloqui orali effettuati con i candidati nella sessione del
13/7/2017 ed in quella odierna, dichiara vincitrice della selezione LCSELSIT03
- Martina Angeletti
La seduta si conclude alle ore 10.40.
Letto approvato e sottoscritto
Gabriele Andreozzi – Presidente
Francesca Corti – Membro
Bianca Maria Beconi – Membro
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