Direzione Sistemi Informativi,
Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione

TASK FORCE: “Digitalizzazione e Architetture IT”
Verbale della Commissione di valutazione dei candidati ammessi alla selezione per “Esperto
Ingegnere Informatico” nel Settore Infrastrutture Digitali di cui all’Avviso pubblicato sul
Portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30/11/2021.

Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 13:30, la Commissione istituita con
decreto del Direttore n. 21532 del 07/12/2021 e n. 21789 del 13/12/2021, ai sensi della Delibera
della Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021 si è riunita in sessione riservata in collegamento
telematico per definire lo svolgimento dei colloqui.
La Commissione è così composta:
Cognome e nome

In qualità di

Presente/Assente

Vannuccini Gianluca

Presidente

Presente

Papiani Sergio

Componente effettivo

Presente

Belardinelli Andrea

Componente effettivo

Presente

Tavazzi Sara

Componente effettivo
(designato ANCI TOSCANA)

Presente

Testa Valentina

Componente effettivo
(designato UPI)

Presente

Manzi Gian Luca

Componente supplente
(designato UPI)

Presente

De Feo Vanessa

Componente supplente
(designato ANCI TOSCANA)

Presente

Marino Lorena

Segretario

Presente

In tale sessione preparatoria è stato quantificato in 15 minuti il tempo indicativo a disposizione di
ciascun candidato per il colloquio.
Nel corso dei colloqui a ciascun candidato sono richiesti: una sintesi della propria candidatura e dei
progetti più significativi gestiti, perché il candidato ritenga di essere la figura adatta alla posizione
di cui all’Avviso, ed eventuali esperienze più rilevanti al fine del conferimento dell’incarico.
La Commissione inoltre si riserva, in base all’esposizione fatta dal candidato, di effettuare ulteriori
domande per approfondire le tematiche emerse.
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Il Presidente pone termine alla seduta riservata alle ore 14:05, i componenti supplenti, De Feo e
Manzi, si congedano dalla Commissione mentre i componenti effettivi alle ore 14:07, aprono la
seduta pubblica in collegamento telematico all’indirizzo indicato, nella sezione Amministrazione
Trasparente relativa alla suddetta procedura:
https://region-tuscany-it.zoom.us/meeting/register/tZEvc-qrqzsoHtTQDauau7ASyJU-gStbOj4d
Il Presidente preso atto della presenza dei componenti della Commissione , dichiara regolare la
seduta, saluta i presenti e introduce la procedura di selezione per la ricerca di profili di tipo
“Ingegnere Informatico”.
Il presidente descrive la modalità individuata per lo svolgimento dei colloqui, ogni candidato avrà
indicativamente 15 minuti di tempo a disposizione, e fornisce le indicazioni definite
precedentemente in seduta riservata.
I numero 10 candidati che sono stati invitati il 15/12/2021 alle ore 14:00 a sostenere il colloquio
(collegandosi in via telematica all’indirizzo
https://region-tuscany-it.zoom.us/meeting/register/tZEvc-qrqzsoHtTQDauau7ASyJU-gStbOj4d
sono:
CODICE CANDIDATURA
58b06d9690054b8993cfc438f6dbae8b
7ff4563814684f8e8c152b67ddaf782c
9ac17537dbeb423186a2ea91a01edc39
9f34c42fb6fa4dd9b5bb8534bcf826f5
24c32c1fbb934299b536951f5a41e371
9cac77b3b1304afc89c52118c73db8d0
97051b18f22141768a7c998436e220eb
2635383a07764017a1ac31917feb3f9a
688c227f0ff449209945b1db015fa0ed
863f42c1e75a4c1dbfbfdc7777b1c832
Si rileva che il candidato 9ac17537dbeb423186a2ea91a01edc39 ha rinunciato alla selezione in data
14/12/2021.
Si rileva che il candidato 688c227f0ff449209945b1db015fa0ed ha rinunciato alla selezione in data
15/12/2021.
Si rileva inoltre che il seguente
24c32c1fbb934299b536951f5a41e371.

candidato

non

si

è

presentato

al

colloquio

Si dà atto che il candidato 2635383a07764017a1ac31917feb3f9a, convocato in data odierna, su sua
esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stato inserito nel calendario del 16/12/2021.
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Il segretario effettua l’appello dei concorrenti ammessi nella giornata e procede alla identificazione
dei candidati, singolarmente prima di ogni colloquio, con i relativi documenti di riconoscimento,
come stabilito nel verbale di insediamento del 14/12/2021.
La Commissione procede, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM del 14 ottobre 2021, in attuazione
di quanto previsto dalla delibera Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021, alla effettuazione dei
colloqui con i candidati con la seguente cadenza temporale:
58b06d9690054b8993cfc438f6dbae8b
7ff4563814684f8e8c152b67ddaf782c
9cac77b3b1304afc89c52118c73db8d0
97051b18f22141768a7c998436e220eb
9f34c42fb6fa4dd9b5bb8534bcf826f5

colloquio
colloquio
colloquio
colloquio
colloquio

dalle ore 14:20 alle ore 14:31
dalle ore 14:32 alle ore 14:40
dalle ore 14:42 alle ore 14:58
dalle ore 14:59 alle ore 15:10
dalle ore 15:14 alle ore 15:30

Il Presidente, ultimati i colloqui pone termine alla seduta pubblica alle ore 15:35.
Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione si è riunita alle 15:40 in sessione riservata in
collegamento telematico.
Il Presidente, preso atto della presenza dei componenti la Commissione, dichiara regolare la seduta
e dà inizio ai lavori.
La Commissione ha valutato i candidati ed ha attribuito un punteggio a ciascuno di essi, risultante
dalla griglia di valutazione di cui all’allegato “A”, sulla base dei criteri e delle modalità previste
all’art. 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai professionisti
individuati dal Piano Territoriale della Regione Toscana di cui alla DGR 1201 del 22/11/2021 e
tenuto conto in particolare della:
a) comprovata esperienza professionale maturata in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla
specifica attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell’attività o
funzione svolta nell’ambito dell’intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e
all’ambito territoriale di riferimento fino ad un massimo di 4 punti;
b) valutazione delle capacità e delle attitudini professionali dei candidati, anche con
riferimento alle capacità organizzative e gestionali: fino ad un massimo di 4 punti;
c) valutazione dei percorsi formativi e culturali dei candidati, anche con riferimento al
possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master
di I e II livello in ambiti correlati all’attuazione degli interventi e ai profili professionali:
fino ad un massimo di 2 punti.
Il Presidente pone termine alla seduta riservata alle ore 18:15.
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Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 09:09, la Commissione istituita con
decreto del Direttore n. 21532 del 07/12/2021 e n. 21789 del 13/12/2021, ai sensi della Delibera
della Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021 si è riunita aprendo la seduta pubblica in
collegamento telematico indicato nella sezione Amministrazione Trasparente relativa alla suddetta
procedura:
https://region-tuscany-it.zoom.us/meeting/register/tZAsde-vpjIvGtWv-iHa5eaAxAeTbB_rkpvg
Il Presidente dà atto che il Componente effettivo della Commissione Papiani Sergio all’apertura
della seduta non è presente e pertanto subentra il commissario supplente Manzi Gian Luca alle ore
09:09.
La Commissione è pertanto così composta:
Cognome e nome
In qualità di

Presente/Assente

Vannuccini Gianluca

Presidente

Presente

Papiani Sergio

Componente effettivo

Assente

Belardinelli Andrea

Componente effettivo

Presente

Tavazzi Sara

Componente effettivo
(designato ANCI Toscana)

Presente

Testa Valentina

Componente effettivo
(designato UPI Toscana)

Presente

Manzi Gian Luca

Componente supplente
(designato UPI Toscana)

Presente

De Feo Vanessa

Componente supplente
(designato ANCI Toscana)

Assente

Marino Lorena

Segretario

Presente

I numero 14 candidati che sono stati invitati il 16/12/2021 alle ore 08:30 a sostenere il colloquio,
collegandosi in via telematica, all’indirizzo:
https://region-tuscany-it.zoom.us/meeting/register/tZAsde-vpjIvGtWv-iHa5eaAxAeTbB_rkpvg
sono:
CODICE CANDIDATURA
91e0f9cc07224fd58b4c08e05347eb2e
a10e42cc9c1d430a949e51a32385e5a9
420b6c113bb448d99f04cac4dbf50310
31067adb50f74dd2a36bc2db6e3ecdda
fe6d804bce0d42a09496eaa1ad08405c
6db6db1b0dc34af49c6fd8c622a033d9
295ceabd65b14f79b942e4bea2f069ef
e75922c6cde34ac2badf3cba7cebc1f6
415e8a5f8c854acf855ff3483a64a26c
40ed4b047fa64d47a1e818faeaf7cf58
23b4f014a2554bc38ecc09b85dd8b2ef
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03ba93bbf2f748f787fb1fd7aaf053d5
7540d8bbe5314c06a55a4ee930558c86
3c7c7d793a4a47eb87b9fcc21e3c59b8
Si dà atto che il candidato 2635383a07764017a1ac31917feb3f9a, convocato per il giorno
15/12/2021 alle ore 14:00, su sua esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stato inserito
nel calendario odierno in calce alla lista dei convocati.
Il segretario effettua l’appello dei concorrenti ammessi nella giornata e procede alla identificazione
dei candidati, singolarmente prima di ogni colloquio, con i relativi documenti di riconoscimento,
come stabilito nel verbale di insediamento del 14/12/2021.
La Commissione procede, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM del 14 ottobre 2021, in attuazione
di quanto previsto dalla delibera Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021 alla effettuazione dei
colloqui con i candidati con la seguente cadenza temporale:
91e0f9cc07224fd58b4c08e05347eb2e
a10e42cc9c1d430a949e51a32385e5a9
420b6c113bb448d99f04cac4dbf50310
31067adb50f74dd2a36bc2db6e3ecdda
6db6db1b0dc34af49c6fd8c622a033d9

colloquio
colloquio
colloquio
colloquio
colloquio

dalle ore 9:13 alle ore 9:31
dalle ore 9:31 alle ore 9:48
dalle ore 9:48 alle ore 10:05
dalle ore 10:06 alle ore 10:20
dalle ore 10:21 alle ore 10:38

Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 10:40 per riunire la Commissione in sessione
riservata in collegamento telematico per effettuare una prima disamina dei colloqui appena svolti.
Il Presidente sospende la seduta riservata alle ore 11:00 e riapre la seduta pubblica alle ore 11:05.
Il Presidente dà atto che il componente effettivo della Commissione Belardinelli Andrea dovendosi
assentare sarà sostituito dal componente effettivo della Commissione Papiani Sergio che subentrerà
dalle ore 11:05.
I colloqui con i candidati si sono realizzati con la seguente cadenza temporale:
7540d8bbe5314c06a55a4ee930558c86
3c7c7d793a4a47eb87b9fcc21e3c59b8
415e8a5f8c854acf855ff3483a64a26c
03ba93bbf2f748f787fb1fd7aaf053d5

colloquio
colloquio
colloquio
colloquio

dalle ore 11:06 alle ore 11:18
dalle ore 11:19 alle ore 11:39
dalle ore 11:40 alle ore 11:59
dalle ore 12:00 alle ore 12:17

Il Presidente, ultimati i colloqui pone termine alla seduta pubblica alle ore 12:20.
Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione si è riunita alle 12:20 in sessione riservata in
collegamento telematico.
Il Presidente, preso atto della presenza dei componenti la Commissione, dichiara regolare la seduta
e dà inizio ai lavori.
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La Commissione ha valutato i candidati ed ha attribuito un punteggio a ciascuno di essi, risultante
dalla griglia di valutazione di cui all’allegato “A”, sulla base dei criteri e delle modalità previste
all’art. 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai professionisti
individuati dal Piano Territoriale della Regione Toscana di cui alla DGR 1201 del 22/11/2021 e
tenuto conto in particolare dei punti a), b) e c) sopracitati.
Nella seduta odierna la Commissione, riepiloga tutti i punteggi attribuiti nelle valutazioni Allegato
“A” al presente verbale secondo quanto previsto all’art. 4 di cui alla DGR 1201 del 22/11/2021.
Alle ore 13:00 si concludono i lavori della Commissione di valutazione.
Il Presidente dispone la consegna del presente verbale alla Direzione Sistemi Informativi,
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, competente al conferimento dell’incarico e alla
sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione, la quale provvede altresì alla conservazione.
Si dà atto che il presente verbale viene letto integralmente dal segretario a tutti i presenti che hanno
seguito i lavori della commissione in modalità videoconferenza tramite collegamento da remoto.
Letto, approvato e sottoscritto.
VANNUCCINI GIANLUCA
Regione Toscana
20.12.2021 16:28:12 GMT+00:00

Il Presidente Gianluca Vannuccini

PAPIANI SERGIO
Regione Toscana
20.12.2021 16:18:32
GMT+00:00

Il componente effettivo Sergio Papiani

Il componente effettivo Andrea Belardinelli

Il componente effettivo Sara Tavazzi

TAVAZZI SARA
20.12.2021 13:19:52 UTC
VALENTINA TESTA
Regione Toscana
20.12.2021 14:25:50
GMT+01:00

Il componente effettivo Valentina Testa

Il componente supplente Gian Luca Manzi

Firmato digitalmente da: GIAN LUCA MANZI
Data: 20/12/2021 15:57:58

VANESSA DE FEO
REGIONALE
TOSCANA
20.12.2021 13:35:12
UTC

Il componente supplente De Feo Vanessa

Il Segretario Lorena Marino

MARINO Lorena
Regione Toscana
CAT. D INIZ. 1 - POSIZ. ECON.
2
20.12.2021 15:48:16
GMT+00:00
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ALLEGATO A

ALLEGATO A: GRADUATORIA DEFINITIVA

Ordine
graduatori
a

CODICE CANDIDATURA

TOTALE COMPLESSIVO
PUNTEGGIO
CONSEGUITO (massimo
10 punti)

1

7540d8bbe5314c06a55a4ee930558c86

8,5

2

03ba93bbf2f748f787fb1fd7aaf053d5

8,5

3

97051b18f22141768a7c998436e220eb

8,5

4

415e8a5f8c854acf855ff3483a64a26c

8,5

5

31067adb50f74dd2a36bc2db6e3ecdda

7,5

6

7ff4563814684f8e8c152b67ddaf782c

7

7

6db6db1b0dc34af49c6fd8c622a033d9

7

8

3c7c7d793a4a47eb87b9fcc21e3c59b8

6,5

9

9cac77b3b1304afc89c52118c73db8d0

6,5

10

91e0f9cc07224fd58b4c08e05347eb2e

6

11

58b06d9690054b8993cfc438f6dbae8b

4,5

12

a10e42cc9c1d430a949e51a32385e5a9

4

13

9f34c42fb6fa4dd9b5bb8534bcf826f5

14

420b6c113bb448d99f04cac4dbf50310
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