Firenze, 28 febbraio 2018
Oggetto: Verbale della Commissione per selezione denominata LC18TIPRJ05 per
l’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa nel profilo di analista
programmatore in ambito java.
In data 28 febbraio 2019 alle ore 09.10 presso la sede di Linea Comune Spa in via Reginaldo
Giuliani a Firenze, si è riunita la commissione di valutazione dei candidati che hanno presentato
istanza valida di partecipazione alla selezione in oggetto e che hanno superato la prima fase di
selezione.
La commissione prende atto che in data 19 febbraio sono state inviate comunicazioni ai
candidati selezionati per le consultazioni orali con l’indicazione dell’orario del colloquio.
Poiché i partecipanti alla selezione LC18TIPRJ05 partecipano anche alla selezione LC18TIPRS05
ed avendo la commissione deciso nella riunione di effettuare il colloquio per le due candidature
in un unico appuntamento, gli orari previsti per i candidati soggetti a doppio colloquio sono:
T. T. ore 11.00
A. D. D. ore 14.30
A. B. ore 15.15.
I colloqui con i candidati che si svolgono mediante richiesta al candidato di presentare se
stesso, le proprie esperienze e le motivazioni per cui ha interesse alla selezione di Linea
Comune.
I candidati sono interrotti in più occasioni da parte della commissione per approfondimenti.
Alle ore 12.45 la commissioni interrompe la sessione mattutina dei colloqui.
Alle ore 14.20 la commissioni si riunisce nuovamente per la sessione pomeridiana dei colloqui.
La Commissione sulla base dei colloqui sostenuti dai candidati attribuisce i seguenti punteggi al
termine della fase 2.
-

T. T.
A. D. D.
N. B.

83
60
89

La commissione prende atto che
- T. T.
83
- A. D. D.
60
- N. B.
89
ottenuto un punteggio superiore ai 60 punti.
La commissione dichiara vincitore della selezione:
Nicola Braccini
La seduta termina alle ore 17.32.
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