Firenze, 15 maggio 2017
Oggetto: Verbale dell’apertura delle candidature per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione
d’opera dal titolo “collaborazione alla ristrutturazione delle banche dati geografiche
e aggiornamento delle componenti del SIT dell’Unione dei Comuni Valdarno
Valdisieve, identificata dalla sigla LCSELSIT02
In data 15 maggio 2017 alle ore 12, presso la sede di Linea Comune Spa, alla presenza di
Gabriele Andreozzi e Roberta Forni di Linea Comune S.p.A., sono state prese in esame le
domande di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera dal titolo
“collaborazione alla ristrutturazione delle banche dati geografiche e aggiornamento delle
componenti del SIT dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, identificata dalla sigla
LCSELSIT02, recapitate all’indirizzo PEC di Linea Comune S.p.a. entro le ore 24 del giorno 14
maggio 2017.
Si verifica che le proposte di partecipazione alla selezione ammontano a quattro e sono
presentata da:
Martina Angeletti
Francesca Furter
Giorgio Volpi
Giuliana Profeti
Si verifica che a causa di un refuso contenuto nei documenti pubblicati per la selezione,
l’oggetto di alcune delle domande di partecipazione inviate non hanno il giusto riferimento al
titolo ed alla sigla della selezione. Poiché l’errore non è imputabile ai candidati, le domanda
vengono ammesse.
Si verifica che la candidatura di Francesca Furter è stata recapitata all’indirizzo di posta
certificata di Linea Comune alle ore 12:06:10 del giorno 15 maggio. Poiché il bando di
selezione richiedeva che le candidature fossero recapitate entro le ore 24 del giorno 14
maggio, la candidatura di Francesca Furter non viene ammessa.
Si verifica, inoltre, che all'analisi del loro contenuto le domande rimanenti risultano adeguate e
complete.
La seduta si conclude alle ore 12.35.
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