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Firenze, 3 aprile 2019 

 

Oggetto: Verbale della Commissione per conferimento di un incarico individuale con 

contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera 

intellettuale dal titolo “Collaborazione alla produzione ed alla diffusione di dati 

statistici e degli opendata dell’ufficio di statistica del Comune di Firenze” individuato 

dalla sigla LC19SELSTAT02 

 

In data 3 aprile 2019 alle ore 10,30 presso la sede di Linea Comune Spa in via Reginaldo 

Giuliani 250, e telefonicamente con la sede del Comune di Firenze posta in via Alesso 

Baldovinetti, 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 20 marzo 

2019, finalizzata alla individuazione di figure tecniche per la copertura 1 posizioni di statistico 

senior. 

 

La commissione nominata con lettera del Presidente Giancarlo Carniani del 1 aprile 2019 è così 

composta  

Gabriele Andreozzi – Presidente 

Gianni Dugheri - Membro 

Gabriele Alidori – Membro 

 

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

20 marzo 2019 al 28 marzo 2019. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta entro le 24 del giorno 28 marzo 2019, data di 

scadenza del bando, n. 1 candidatura, ovvero di: 

- Paola Balzamo 

 

La Commissione procede quindi all’esame del singoli curriculum e della relazione tecnica 

analizzando le esperienze professionali sulla base della griglia dei criteri di valutazione indicata 

nella pubblicazione del bando e constata che l’unica candidata ha caratteristiche adeguate 

all’incarico in oggetto, pertanto dichiara vincitrice della selezione 

 

- Paola Balzamo  

 

La seduta si conclude alle ore 10.45. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

Gabriele Andreozzi – Presidente 

 

 

Gianni Dugheri – Membro 

 

 

Gabriele Alidori – Membro 

 

 


