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 Gestionale” 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 16 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 13:00, 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

Assente

Tavazzi Sara

Componente effettivo (designa- Presente
to ANCI TOSCANA)

Testa Valentina

Componente effettivo (designa- Presente
to UPI)

Manzi Gian Luca

Componente supplente (designato UPI)

Presente

De Feo Vanessa

Componente supplente (designato ANCI TOSCANA)

Assente

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 13:20.
La Commissione, composta dai suddetti componenti escluso l’Ing. Manzi sostituito dall’Ing. Belardinelli alle ore 14:15, inizia 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 Gestionale”.
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 16/12/2021 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
3e5a7b245fed4036b20d6a52827ba134
989a37ebac794a91872c2d862ae7b09b
cbdd6918fc944b4b93e9c9bc35384e9d
36a01ab848344cdaa6b386b1aec2284a
f9803c6bc1294b6b92f60c89f73e7c7b
c578148d353f4f2aa0758ac556747aef
32fc5fbe7f38439897b0899cdf79ffba
17cb03d7f54241448e791285b472ca88
bcd8b0fd11394b5497ae071c8598323c
b383506545fa46a19890f35bd52ed67c
Si rileva che il candidato c578148d353f4f2aa0758ac556747aef ha rinunciato alla selezione con comunicazione del 16/12/2021.
Si dà atto che il candidato 3e5a7b245fed4036b20d6a52827ba134, convocato in data odierna, su sua
esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stato inserito nel calendario del 17/12/2021.
Si dà atto che il candidato 033632a8e90c4e4f85dfafdfd263d9bc, convocato per il giorno
17/12/2021 alle ore 09:00, 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 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.
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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:
32fc5fbe7f38439897b0899cdf79ffba
17cb03d7f54241448e791285b472ca88
b383506545fa46a19890f35bd52ed67c
033632a8e90c4e4f85dfafdfd263d9bc
f9803c6bc1294b6b92f60c89f73e7c7b

colloquio
colloquio
colloquio
colloquio
colloquio

dalle ore 14:20 alle ore 14:33
dalle ore 14:34 alle ore 14:41
dalle ore 14:41 alle ore 14:48
dalle ore 14:50 alle ore 15:06
dalle ore 15:07 alle ore 15:25

Il Presidente, ultimati i colloqui pone termine alla seduta pubblica alle ore 15:30.
Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione, composta da tutti i componenti effettivi ed inoltre dal componente supplente Ing. Manzi si è riunita alle ore 16:00 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 17:40.
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 09:12, 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, avendo già definito in seduta riservata, la modalità di
svolgimento dei colloqui per la selezione in oggetto in data 16 del mese di dicembre dell’anno 2021
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alle ore 13:00, 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 Belardinelli Andrea all’apertura della seduta non è presente e pertanto subentra il commissario supplente Manzi Gian Luca alle
ore 09:12.

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

Assente

Tavazzi Sara

Componente effettivo (designa- Presente
to ANCI TOSCANA)

Testa Valentina

Componente effettivo (designa- Presente
to UPI)

Manzi Gian Luca

Componente supplente (designato UPI)

Presente

De Feo Vanessa

Componente supplente (designato ANCI TOSCANA)

Assente

Marino Lorena

Segretario

Presente

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 Gestionale”.
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 14 candidati che sono stati invitati il 17/12/2021 alle ore 09:00 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
94f12403a727473eaaa27227b6ef844e
b86233a9e33b4a8daeb2d4d79208552a
033632a8e90c4e4f85dfafdfd263d9bc
6738c672aa1548419925d81d398a2448
b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16
eda95f029455454dbace3389e6f58011
fa5e7e9ab2eb44bfbfcf582c8e1a41af
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408d5f39b430410984678d1f3ea11240
8596d592abe6482faf9f321876cf7f2a
308821afee194099ba1eadf747accdd0
61560e4e427d480caf0eeabb3fb23b69
36d2b30b1895485d849709231818622c
e71e62daeb594e0f83c701ab15355803
9a0d80a553504bcb9cc4227d463c470d
Si dà atto che il candidato 033632a8e90c4e4f85dfafdfd263d9bc, convocato in data odierna, su sua
esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stato inserito nel calendario del 16/12/2021.
Si dà atto che il candidato 308821afee194099ba1eadf747accdd0, convocato in data odierna, su sua
esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stata inserito nel calendario del 17/12/2021 alle
ore 14:00.
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:
b86233a9e33b4a8daeb2d4d79208552a
b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16

colloquio dalle ore 9:16 alle ore 9:24
colloquio dalle ore 9:26 alle ore 9:34

Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 9:34 per problemi tecnici di collegamento di uno
dei membri della Commissione e riapre la seduta pubblica alle ore 9:44.
e71e62daeb594e0f83c701ab15355803
9a0d80a553504bcb9cc4227d463c470d
408d5f39b430410984678d1f3ea11240

colloquio dalle ore 9:45 alle ore 9:55
colloquio dalle ore 9:55 alle ore 10:03
colloquio dalle ore 10:04 alle ore 10:20

Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 10:20 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 10:44 e riapre la seduta pubblica alle ore 10:45.
I colloqui con i candidati procedono con la seguente cadenza temporale:
6738c672aa1548419925d81d398a2448
colloquio dalle ore 10:46 alle ore 11:01
61560e4e427d480caf0eeabb3fb23b69
colloquio dalle ore 11:02 alle ore 11:15
8596d592abe6482faf9f321876cf7f2a
colloquio dalle ore 11:18 alle ore 11:31
Il Presidente, ultimati i colloqui pone termine alla seduta pubblica alle ore 11:31.
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Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione si è riunita alle ore 11:45 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 prende atto che uno dei suoi componenti, durante il colloquio con il candidato
b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16, ha rilevato problematiche di connessione perdurate per il
pressoché totale svolgimento del colloquio e pertanto il Presidente, al fine di garantire a tutti i candidati la presenza dell’intera Commissione, ritiene opportuno riconvocare il suddetto candidato
alle ore 14:00.
La Commissione ha valutato quindi i candidati, sospendendo momentaneamente la valutazione del
candidato b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16, ed ha attribuito un punteggio a ciascuno di essi, risultante dalla griglia di valutazione di cui all’allegato “A” al presente verbale, 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.
Il Presidente sospende la seduta riservata alle ore 12:47.

Il Presidente riapre la seduta pubblica alle ore 14:00.
La Commissione alle ore 14:00 è così composta:
Cognome e nome
In qualità di

Presente/Assente

Vannuccini Gianluca

Presidente

Presente

Papiani Sergio

Componente effettivo

Assente

Belardinelli Andrea

Componente effettivo

Assente

Tavazzi Sara

Componente effettivo (designa- Presente
to ANCI TOSCANA)

Testa Valentina

Componente effettivo (designa- Presente
to UPI)

Manzi Gian Luca

Componente supplente (designato UPI)

Presente

De Feo Vanessa

Componente supplente (designato ANCI TOSCANA)

Presente

Marino Lorena

Segretario

Presente

6/9

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 Gestionale”.
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 8 candidati che sono stati invitati il 17/12/2021 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
d45bb11e39b54fd28619ece5de652b42
425750bda9bc48b5b9951730d966a144
2dc077fd70c445bba6a20ec16c74d9f3
e02d344350324a69945a51f5fe2ba94c
e3fbe22b5e4141998e78aecfa1c407a9
6f946f2740df49e585b38bc1040ae88c
3758a5f1f21a4ea7a38b5a2230d9261c
8924f8a820224e668a5622728b80dd2e
Si dà atto che i candidati 3e5a7b245fed4036b20d6a52827ba134 e cbdd6918fc944b4b93e9c9bc35384e9d, convocati per il giorno 16/12/2021 alle ore 14:00, su loro esplicita richiesta comunicata tempestivamente, sono stati inseriti nel calendario odierno in calce alla lista dei
convocati.
Si dà atto che il candidato 308821afee194099ba1eadf747accdd0, convocato per il giorno
17/12/2021 alle ore 09:00, su sua esplicita richiesta comunicata tempestivamente, è stato inserito
nel calendario odierno in calce alla lista dei convocati.
Si dà atto che il candidato b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16 è stato riconvocato al fine di permettere all’intera Commissione di assistere al colloquio per poi procedere alla sua corretta valutazione.
Il segretario effettua l’appello dei concorrenti ammessi 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:
b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16

colloquio dalle ore 14:06 alle ore 14:16
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Il Presidente dà atto che il componente supplente della Commissione De Feo Vanessa dovendosi assentare sarà sostituita dal componente effettivo della Commissione Papiani Sergio che subentra dalle ore 14:16.
I colloqui con i candidati procedono con la seguente cadenza temporale:
425750bda9bc48b5b9951730d966a144
2dc077fd70c445bba6a20ec16c74d9f3
6f946f2740df49e585b38bc1040ae88c

colloquio dalle ore 14:20 alle ore 14:31
colloquio dalle ore 14:32 alle ore 14:49
colloquio dalle ore 14:49 alle ore 15:06

Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 15:06 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 15:30 e riapre la seduta pubblica alle ore 15:31.
I colloqui con i candidati procedono con la seguente cadenza temporale:
3e5a7b245fed4036b20d6a52827ba134
8924f8a820224e668a5622728b80dd2e
308821afee194099ba1eadf747accdd0
cbdd6918fc944b4b93e9c9bc35384e9d

colloquio
colloquio
colloquio
colloquio

dalle ore 15:32 alle ore 15:39
dalle ore 15:40 alle ore 15:54
dalle ore 15:55 alle ore 16:09
dalle ore 16:10 alle ore 16:22

Il Presidente, ultimati i colloqui pone termine alla seduta pubblica alle ore 16:22.
Al termine dei colloqui effettuati, la Commissione si è riunita alle ore 16:40 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” al presente verbale, 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 17:25 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.
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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.
Il Presidente Gianluca Vannuccini
Il componente effettivo Sergio Papiani
Il componente effettivo Sara Tavazzi
Il componente effettivo Valentina Testa
Il componente supplente Gian Luca Manzi
Il componente supplente Vanessa De Feo
Il Segretario Lorena Marino

VANNUCCINI GIANLUCA
Regione Toscana
20.12.2021 16:28:43
GMT+00:00
PAPIANI SERGIO
Regione Toscana
20.12.2021 16:19:25 GMT+00:00

Tavazzi Sara
20.12.2021 12:23:25
GMT+00:00

VALENTINA TESTA
Regione Toscana
20.12.2021 13:47:38
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: GIAN LUCA MANZI
Data: 20/12/2021 13:54:17

VANESSA DE FEO
REGIONALE TOSCANA
20.12.2021 13:24:04 UTC
MARINO LORENA
REGIONE TOSCANA
CAT. D INIZ. 1 - POSIZ. ECON. 2
20.12.2021 13:30:44 UTC
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Allegato A

ALLEGATO A: GRADUATORIA DEFINITIVA
Ordine di
graduatoria

CODICE CANDIDATURA

TOTALE COMPLESSIVO
PUNTEGGIO
CONSEGUITO (massimo
10 punti)

1

425750bda9bc48b5b9951730d966a144

8

2

2dc077fd70c445bba6a20ec16c74d9f3

8

3

b4cd0dc2ca864047a9def5240d9ffd16

7,5

4

408d5f39b430410984678d1f3ea11240

7,5

5

f9803c6bc1294b6b92f60c89f73e7c7b

7

6

b86233a9e33b4a8daeb2d4d79208552a

7

7

6738c672aa1548419925d81d398a2448

7

8

17cb03d7f54241448e791285b472ca88

7

9

32fc5fbe7f38439897b0899cdf79ffba

7

10

9a0d80a553504bcb9cc4227d463c470d

6,5

11

cbdd6918fc944b4b93e9c9bc35384e9d

6

12

033632a8e90c4e4f85dfafdfd263d9bc

5,5

13

8924f8a820224e668a5622728b80dd2e

5,5

14

6f946f2740df49e585b38bc1040ae88c

5,5

15

b383506545fa46a19890f35bd52ed67c

5

16

e71e62daeb594e0f83c701ab15355803

4,5

17

61560e4e427d480caf0eeabb3fb23b69

4,5

18

308821afee194099ba1eadf747accdd0

4,5

19

8596d592abe6482faf9f321876cf7f2a

4,5

20

3e5a7b245fed4036b20d6a52827ba134
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