
Firenze, 6 aprile 2018

Oggetto: Verbale della Commissione per il conferimento di n. 1 incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per prestazione d’opera
intellettuale dal titolo “collaborazione per servizi di gestione banche dati geografiche
relative a temi della statistica e della toponomastica del Comune di Firenze”.

In  data  6  aprile  2018 alle  ore  9.30  presso  la  sede  di  Linea  Comune  Spa  si  è  riunita  la
commissione di valutazione per espletare la selezione pubblicata nella sezione “Lavora con noi”
del sito di Linea Comune S.p.A il giorno 15 febbraio 2018, finalizzata alla individuazione di una
figura tecnica per la copertura di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di
natura professionale per prestazione d’opera intellettuale dal titolo “collaborazione per servizi
di gestione banche dati geografiche relative a temi della statistica e della toponomastica del
Comune di Firenze”.

La commissione nominata con lettera del Direttore del 27 marzo 2018 è così composta:
Dott.ssa Bianca Maria Beconi, in qualità di Presidente; 
Dott.ssa Francesca Corti con funzioni di membro; 
Dott. Emiliano Scampoli con funzioni di membro. 

La commissione prende atto che il bando di selezione è stato pubblicato sul sito aziendale dal
15 febbraio 2018, con scadenza il 18 marzo 2018 alle ore 24.

Il  Presidente  comunica  che  sono  pervenute  entro  il  18  marzo  2018  alle  ore  24,  data  di
scadenza del bando, n. 4 candidature, ovvero di:

- Furter Francesca
- Panichella Domenico Antonio
- Scatena Tiziana
- Miulescu Adelina-Cristina. 

La  Commissione  procede  quindi  all’esame  dei  singoli  curricula  e  delle  relazioni  tecniche,
analizzando  le  esperienze  professionali  sulla  base  di  una  griglia  dei  criteri  di  valutazione
indicata nella pubblicazione del bando.

In seguito ai punteggi assegnati sulla base della suddetta griglia la Commissione ritiene non
necessario procedere ai colloqui orali e dichiara vincitrice la Dott.ssa Tiziana Scatena.

La seduta si conclude alle ore 11.35.

Letto approvato e sottoscritto

Bianca Maria Beconi - Presidente 

Francesca Corti - membro 

Emiliano Scampoli - membro
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