
 

 

 

 

 
          Firenze, 28 giugno 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 “supporto al potenziamento della Firenzecard+”, identificata dalla sigla 

LCSELFCARD+1 
 

 

In data 28 giugno 2017 alle ore 14,30 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, finalizzata alla 

individuazione di figure tecniche per la copertura 1 posizioni di supporto al potenziamento della 

Firenzecard+.  

La commissione nominata con lettera del Direttore Giuseppe Mantero del 27 giugno 2017 è 
così composta  

Dott. Roberto Dinelli, in qualità di Presidente;  

Dott. Mirko Innocenti con funzioni di membro;  

Dott.ssa Lucia di Iasio con funzioni di membro 
 

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

24 maggio 2017 alle ore 24:00 del 21 giugno 2017.  

 

Il Presidente comunica che sono pervenute n. 1 candidatura, relative a:  

- Barbara Zinelli 

 

La Commissione procede quindi all’esame del curricula e della relazione tecnica analizzando le 

esperienze professionali sulla base della griglia dei criteri di valutazione indicata nella 

pubblicazione del bando ed attribuendo le valutazioni che seguono: 
 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO MAX PUNTEGGI 

Barbara 

Zinelli 

Note 

 

Titolo di studio (Laurea/Diploma) 

in ambito turistico  

 

da 5 a 10 in funzione 

dell’attinenza all’incarico e della 

tipologia triennale/quinquennale  

 

7  

esperienze di accoglienza, 

creazione itinerari /pacchetti 

 15  



turistici. Costituirà fattore 

qualificante il possesso di idoneità 

di direttore tecnico di agenzia 

turistica  

da 5 a 15 in funzione del tipo di 

esperienza e della quantità di 

attività svolta  

 

conoscenza dei principali 

Musei/Enti della città di Firenze 

ed area metropolitana. Costituirà 

fattore qualificante il possesso di 

abilitazioni in ambito turistico; 

 

da 5 a 15 in funzione del tipo di 

conoscenza acquisita 

 

15  

conoscenza delle principali opere, 

punti di interesse, attrazioni 

Museali collegate alla 

progettazione e sviluppo di 

pacchetti in ambito turistico-

culturale 

da 5 a 10 in funzione del tipo di 

conoscenza acquisita 

 

10  

conoscenza dei principali servizi 

della città collegati alla 

progettazione e sviluppo di 

pacchetti in ambito turistico-

culturale 

da 5 a 15 in funzione del tipo di 

conoscenza acquisita 

 

15  

conoscenza lingue (almeno 3 oltre 

ITA) applicata ad ambito turistico 

e contatto di front end. Costituirà 

fattore qualificante la buona 

conoscenza (scritta/orale) della 

lingua Tedesca. 

da 5 a 15 in funzione del tipo di 

conoscenza acquisita 

 

10  

Breve saggio tecnico (max 3 

cartelle) 

da 1 a 10 in funzione del 

contenuto  

10  

0,25 punti ogni 8 ore in aggiunta 

al totale minimo previsto 

da un minimo di 0,25 a un 

massimo di 10 

10 Offerte n. 136 ore 

aggiuntive rispetto 

alla quota base 

Totale 92  

 
La Commissione sulla base dell’esame e delle valutazioni fatte dichiara vincitore della selezione 
- Barbara Zinelli 
 
La seduta si conclude alle ore 15.00. 
 
 

Letto approvato e sottoscritto 
Dott. Roberto Dinelli -Presidente;  
Dott. Mirko Innocenti -Membro;  
Dott.ssa Lucia di Iasio -Membro 


