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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI 
COMUNICAZIONE E MARKETING DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI SISTEMA SRL- Verbale   

 

Premesso che: 
 

• SISTEMA s.r.l. è una società unipersonale del Comune di Grosseto, per conto del quale gestisce i 

servizi pubblici locali. 

• SISTEMA s.r.l., in quanto società interamente pubblica opera in tutto e per tutto come una pubblica 

amministrazione; in particolare per quanto riguarda gli affidamenti di servizi, la stipula di contratti, gli 

acquisti e l’attribuzione di incarichi, agisce nel perimetro del Codice degli appalti e di tutte le norme 

che regolano tali settori per gli enti locali.  

• SISTEMA s.r.l. ha un proprio Regolamento per il reclutamento del personale, approvato il 

22/10/2008. 

• In data 31/12/2017 è stato pubblicato sul sito della società un avviso pubblico per la redazione di una 

graduatoria per il conferimento di un incarico professionale per il supporto alla funzione di 

comunicazione e marketing delle attività commerciali di Sistema s.r.l.  

• Le domande dei candidati dovevano pervenire entro le ore 10:00 del giorno 09/02/2018. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

il giorno 12 febbraio 2018, ore 11:00, presso la sede della società in via Monte Rosa,12 -58100 
Grosseto -  alla presenza dei sottoscritti: 

• Alberto Paolini – Direttore Generale 

• Tamara Fattorini – Ufficio Acquisti 

• Tina Pennino - Servizio Amministrativo 
 

Si è proceduto alla verifica delle domande e dalla documentazione in atti, risultano pervenute, in ordine 
alla selezione pubblica in oggetto, le seguenti domande tutte nei termini previsti dal bando e pertanto 
accogliibili e valutabili: 

 

  NOME COGNOME 

1 Andrea  Capuano 

2 Fabio  Lubrani 

3 Andrea  Fregoli 

4 Roberto Frosali 

5 Flavia Mezzanotte 

6 Carlo Botta 

7 Antonio Iossa  
 

La valutazione delle domande, come da avviso pubblico, è stata fatta sulla base della formazione dei 

candidati e della qualificazione professionale indicata nel curriculum vitae ed è stata valutata come segue: 

FORMAZIONE 
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a) nella valutazione dei titoli si è tenuto conto del titolo di studio (requisito richiesto: diploma di scuola 

media superiore) come segue: 

- diploma media superiore punti 1; 

- laurea non attinente punti 1,5; 

- laurea attinente punti 2; 

b) nella conoscenza della lingua si è proceduto all’assegnazione del punteggio come segue: 

- conoscenza lingua inglese fino a 4 punti  

- conoscenza seconda lingua fino a 3 punti  

- conoscenza di ulteriori altre lingue punti 1 

c) iscrizione albi professionali o associazioni di categoria affini al settore dell’incarico fino a 2 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Nella valutazione della qualificazione professionale, si è tenuto conto delle esperienze lavorative, anche di tipo 

consulenziale, nei settori di riferimento con particolare riferimento alle esperienze professionali nel settore 

turistico – ricettivo o del food and beverage. Sono stati attribuiti da 1 a 18 punti. La commissione non ha 

ritenuto necessario procedere con un ulteriore colloquio 

 
Per quanto sopra il Direttore Generale ha provveduto alla valutazione delle domande e ha attribuito i 

punteggi secondo la seguente tabella. 
 

  NOME COGNOME TITOLO DI STUDI LINGUA 

STRANIERA 

ISCRIZIONE 

ALBI O 

ASSOCIAZIONI  

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE  
totale 

1 Andrea  Capuano 1 3   9 13 

2 Fabio  Lubrani 2 4   12 18 

3 Andrea  Fregoli 1 3   2 6 

4 Roberto Frosali 1,5 8   4 13,5 

5 Flavia Mezzanotte 2 7   10 19 

6 Carlo Botta 1 5 1 18 25 

7 Antonio Iossa  1,5 5   11,5 18 

 

 

Sulla base dei punteggi assegnati, il sig. Carlo Botta risulta essere l’affidatario dell’incarico professionale in 

oggetto.  

 

Grosseto, lì 15/02/2018 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 
 

Il verbale è sottoscritto da 
Tina Pennino – Servizio amministrativo  
Tamara Fattorini – Servizio acquisti 
Presenti all’apertura delle domande e durante la valutazione effettuata dal Direttore Generale 


