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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DELLA 
SOCIETA’ SISTEMA SRL PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI N. UNA  

POSIZIONE DI RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONI  
 

VERBALE DEL 25 agosto 2020 
Oggi, 25 agosto 2020 alle ore 09,30, alla presenza dei sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore 
Generale di Sistema; Tamara Fattorini – Referente del Servizio Acquisti; Berardinelli Sabrina 
referente ufficio personale, si è proceduto alla verifica delle domande pervenute, relative alla 
selezione interna di una posizione di responsabile del settore manutenzioni. 
In prima istanza la Commissione ha proceduto alla verifica delle domande presentate. E' 
pervenuta, nei termini previsti dal bando, la seguente domanda: 
 

NOME COGNOME  

Fabrizio  Billi 

 
Successivamente la Commissione ha verificato che il sig. Fabrizio Billi è in possesso dei 
requisiti richiesti, per la partecipazione alla selezione, ovvero: 

a) titolo di studio di scuola secondaria di 2° livello (diploma di scuola media superiore);  

b) inquadramento da almeno tre anni nella categoria giuridica “C”, ed in effettivo servizio 

presso Sistema S.r.l. alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 

domanda; 

c) esperienza e capacità professionale individualmente acquisita nell’ambito di riferimento 

allo svolgimento dell’incarico. Il periodo richiesto per i requisiti curriculari sopra 

previsti è di almeno due anni; 
 
VALUTAZIONE DEL CANDIDATO (MASSIMO 100 PUNTI) 
Per quanto riguarda la valutazione del candidato Fabrizio Billi si è tenuto conto di quanto 
indicato nell’avviso ed in particolare la commissione ha stabilito di assegnare al candidato il 
seguente punteggio: 

n. Descrizione  Punteggio assegnato 

1 Titoli culturali posseduti (titolo di studio, attestati a corsi 
di formazione, master ecc.) 

Punti 20 

2 Anzianità di servizio in categoria C (o superiori) Punti 15 

3 Esperienza lavorativa acquisita nelle materie attinenti alle 
funzioni ed attività da svolgere risultante dal fascicolo 
personale e dal curriculum vitae 

Punti 30 

4 Competenze e conoscenze, risultanti da fascicolo 
personale e dal curriculum vitae, richieste per la copertura 
del posto 

Punti 30 

 Totale punteggio  Punti 95 
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A questo punto la Commissione prende atto che il Sig. Fabrizio Billi ha totalizzato 95 punti, 
per cui risulta idoneo alla copertura del posto di Responsabile del Settore Manutenzioni. Tale 
incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Direttore Generale.  
Alle ore 10:00 si chiudono i lavori della Commissione, con la sottoscrizione del presente 
verbale. 
 
Letto approvato e sottoscritto da: 
 
Direttore Generale   ALBERTO PAOLINI (firmato in originale) 
 
Referente ufficio acquisti TAMARA FATTORINI (firmato in originale) 
 
Referente del Servizio personale SABRINA BERARDINELLI (firmato in originale) 
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