Direzione OPERE PUBBLICHE

TASK FORCE
“Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del Servizio Sanitario Regionale”
Verbale n. 7 del 27/12/2021 della Commissione di valutazione dei candidati ammessi alla selezione per “Ingegneri civili” nel Settore Edilizia e Urbanistica di cui all’Avviso pubblicato sul
Portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30/11/2021
Il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 8.42 si è riunita in collegamento telematico all’indirizzo
https://spaces.avayacloud.com/u/michele.mazzoni@regione.toscana.itvideoMode=multi&videoStart
=true, la Commissione istituita con decreto del Direttore n. 21534 del 07/12/2021, ai sensi della
Delibera della Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021.
La Commissione è così composta:
Cognome e nome

In qualità di

Presente/Assente

Ing. Franco Gallori

Presidente supplente

Presente

Dott.sa Monica Parisi

Componente effettivo

Presente

Dott. Carlo Paolini

Componente effettivo (designato ANCI)

Presente

Arch. Francesca Lazzari

Componente effettivo (designato UPI)

Presente

Ing. Sara Franchin

Componente supplente

Presente

Dott. Emanuele Mantelli

Segretario

Presente

Premesso che dal Verbale n. 4 del 20.12.2021 la Commissione ha effettuato il colloquio selettivo di
n. 2 ingegneri civili su n. 8 convocati;
Dato atto che dei due candidati colloquiati una è risultata inidonea e l’altra ha comunicato la rinuncia con nota del 23.12.2021;
Ritenuto pertanto necessario proseguire con i colloqui selettivi di ulteriori candidati nel profilo di
“ingegnere civile” da assegnare alla task force “Ambiti territoriali”;
Dato atto, pertanto, dell’estrazione dei candidati e della convocazione avvenuta da parte della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di lavoro in data 23.12.2021 sulla base
dell’elenco dei nominativi ricevuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in possesso del profilo professionale coerente con quello richiesto per l’incarico da conferire, di cui è stata data apposita
informativa mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella pagina
dell’Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/ Avvisi per incarichi di collaborazione esterna,

e 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
Dato atto che sono stati estratti n. 8 candidati e che gli stessi sono stati convocati per il 27.12.2021
alle ore 8:40;
La Commissione prende atto che sono stati invitati in data odierna a sostenere il colloquio i seguenti
n. 8 candidati, nel rispetto del principio della parità di genere, collegandosi in via telematica
all’indirizzo:
https://spaces.avayacloud.com/u/
michele.mazzoni@regione.toscana.itvideoMode=multi&videoStart=true:
1 6ce56e6bbea84b58a83660a7c636e7d0
2 9ce7fc796b894e138c7b56f2adab3873
3 2581c3bcbbc84d4d9bc2e90ede11c4c2
4 ac7eb397258e4ad786001c980b967c99
5 B1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db
6 B049237de2734394ab967d2103072738
7 e0cb5de0e4794738aba257da2d804442
8 f2d8225334b6405481c9e81ea4d0ea74

8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40

La Commissione, come criterio generale per tutti i colloqui, concede fino a 20 minuti circa a candidato per l’esposizione.
La Commissione, inoltre, a ciascun candidato richiede: la motivazione che ha spinto ad inviare la
candidatura e quali sono gli aspetti del profilo professionale posseduto più qualificanti rispetto alle
figure richieste, relativamente ai seguenti punti, che qualificano l’oggetto di incarico (approvati con
DGR1286 del 06/12/2021 - All. 3) e che vengono proiettati a video dal Presidente della Commissione nel corso dei colloqui con ciascun candidato:
•
•
•
•
•
•

supportare gli uffici tecnici degli Enti di assegnazione nella messa a punto dei procedimenti
di valutazione di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile e/o altre attività che lo richiedano.
Conferimento di incarico a progettisti, coordinatori della sicurezza, verificatori, collaudatori
per gli interventi finanziati dal PNRR
Sviluppo della progettazione e svolgimento della gara per lavori, per gli interventi finanziati
dal PNRR
Conferenza di Servizi per gli interventi finanziati dal PNRR
Esecuzione dei lavori, collaudo, agibilità per gli interventi finalizzati dal PNRR
Fase di rendicontazione delle spese

Preliminarmente è stato effettuato l’appello dei candidati presenti e sono risultati assenti, e quindi
rinunciatari al colloquio, i candidati: Ing. 6Ce56e6bbea84b58a83660a7c636e7d0 e Ing. b049237de2734394ab967d2103072738.
I colloqui con i candidati presenti alle ore 8.40 si sono tenuti con la seguente cadenza temporale:

N.

CODIC CANDIDATURA
1 9ce7fc796b894e138c7b56f2adab3873
2 e0cb5de0e4794738aba257da2d804442
3 2581c3bcbbc84d4d9bc2e90ede11c4c2
4 ac7eb397258e4ad786001c980b967c99
5 f2d8225334b6405481c9e81ea4d0ea74
6 b1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db

DALLE ORE
9.02
09.13
9.27
09.37
9.47
10.31

ALLE ORE
09.13
9.26
09.36
09.46
9.58
10.44

Alle ore 9.58 il candidato b1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db, che aveva risposto all’appello iniziale, risulta collegato ma non presente. Pertanto, la Commissione sospende i lavori in seduta pubblica per riunirsi in seduta riservata.
Successivamente, a seguito di contatto con l’Ing. B1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db alle ore
10.31, si riprende la seduta pubblica con l’audizione del candidato suddetto.
Alle ore 10.45 la commissione chiude la seduta pubblica e prosegue i lavori in seduta riservata su
apposita stanza telematica messa a disposizione dal Presidente della Commissione.
La Commissione ha quindi valutato i candidati che hanno sostenuto il colloquio, anche alla luce dei
curricula presentati dagli stessi, ed ha attribuito un punteggio a ciascuno di essi risultante dalla griglia di valutazione di cui all’allegato “1”, 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 1021 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.
Alle ore 10.55 circa la Commissione termina le valutazioni in seduta riservata.
I membri della Commissione dichiarano di aver compilato e trasmesso la dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità al Segretario della Commissione che sarà conservata agli atti.
La Commissione dispone la consegna del presente verbale al Direttore della Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di lavoro, competente al conferimento dell’incarico e

alla sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione il quale provvede altresì alla conservazione.

Riepilogo del punteggio dei candidati
Profilo professionale “Ingegnere civile”:
Cognome e nome

Punteggio complessivo

b1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db

6,00

9ce7fc796b894e138c7b56f2adab3873

5,00

f2d8225334b6405481c9e81ea4d0ea74

4,00

ac7eb397258e4ad786001c980b967c99

3,00

e0cb5de0e4794738aba257da2d804442

2,00

2581c3bcbbc84d4d9bc2e90ede11c4c2

1,00

Al termine dell’audizione di tutti gli Ingegneri civili, il Presidente e i Commissari concordano che,
sulla base di tutti gli elementi di valutazione, l’Ing. b1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db è colui
che meglio risponde alle esigenze professionali nei Settori Edilizia e Urbanistica.
Il Presidente, ultimate le operazioni relative alla valutazione, pone termine alla seduta alle ore 11.00
circa.
Il Presidente: Ing. Franco Gallori

_____________________

Il componente effettivo: Dott.sa Monica Parisi________________
Il componente effettivo: Dott. Carlo Paolini (per ANCI) _______________
Il componente effettivo: Arch. Francesca Lazzari (per UPI)_______________
Il componente supplente: Ing. Sara Franchin __________________________
Il Segretario: Dott. Emanuele Mantelli _____________________

Foglio1

Ingegneri Civili per ANCI e UPI
Codici candidatura

6ce56e6bbea84b58a83660a7c636e7d0
b049237de2734394ab967d2103072738
b1f8ae46e3b84a86b5ef7c0270af14db
9ce7fc796b894e138c7b56f2adab3873
f2d8225334b6405481c9e81ea4d0ea74
ac7eb397258e4ad786001c980b967c99
e0cb5de0e4794738aba257da2d804442
2581c3bcbbc84d4d9bc2e90ede11c4c2

Curriculum Attività
1

Corsi formativi

Massimo 4 punti
1,0
2,0
1,5
1,0
2,0
2,0
1,5
0,5

Massimo 2 punti
0,0
0,0
1,5
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Pagina 1

Capacità e
Attitudini
Professionali
Massimo 4 punti

3,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0,5

Totale
Massimo 10 punti
NP
NP
6
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

