
SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI N°1 GRADUATORIA  

VERBALE DEL 7 APRILE 2017 

 

Oggi, 7 Aprile 2017, alle ore 10,00, presso la sede societaria in Via Monte Rosa, 12 a Grosseto, alla presenza dei 

sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema; Tina Pennino – addetta al servizio amministrativo; 

Tamara Fattorini - addetta al servizio acquisti; si è proceduto alla verifica delle domande pervenute.  

PREMESSE 

Premesso che Sistema gestisce il parcheggio a pagamento di Marina di Alberese per la stagione 2017, per il periodo 

aprile – ottobre, come previsto dal contratto in essere con il Parco regionale della Maremma. 

Considerato che trattasi di lavoro stagionale, SISTEMA intende avvalersi di personale a tempo determinato per 

il periodo suindicato.  

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società, approvato il 22/10/2008. 

Visto il bando pubblicato in data 17 marzo 2017 sul sito istituzionale della società Sistema s.r.l., per la redazione 

di n°1 (una) graduatoria dalla quale la Società si riserva di attingere per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato, del personale da impiegare presso il parcheggio di Marina di Alberese per la stagione 2017. 

In riferimento alla graduatoria la commissione, appositamente costituita, comunica quanto 

segue: 

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

inferiore). Sono stati attribuiti da 1 a 3 punti a seconda che il candidato avesse: 

- diploma media inferiore punti 1; 

- diploma media superiore punti 2; 

- laurea punti 3. 

b) Nella valutazione dei percorsi lavorativi effettuati da parte dei candidati si è tenuto conto di esperienze 

lavorative analoghe, ovvero attività di addetto alle aree di sosta presso parcheggi a pagamento (in particolare è 

stata valorizzata l’esperienza effettuata presso il parcheggio di Marina di Alberese). Sono stati attribuiti da 1 a 

7 punti. La commissione non ha ritenuto necessario procedere con una ulteriore prova attitudinale. 

In riferimento alla suddetta procedura sono pervenute le seguenti domande: 

Nome  Cognome 

 Nicola Bardi 

 Vincenzo Mereu 

 Roberto Belli 

 Matteo Bonguerrieri 

 Claudio Castellaneta 

 Giacomo Ricci 

 Maurizio Giuliarini 

Alessio Cappelloni  



 Danilo D' Angelo 

 Emilio Antonio Parisotto 

Mario Alessandrini  

Filippo Ceccantini  

 Alessandro Cipollini 

 Mirco Mellini 

Silvia Tricoli 

 

A seguito della verifica dei requisiti e del contenuto delle domande la Commissione redige la seguente 

graduatoria: 

 Nome  Cognome Titolo di studio Esperienza Punteggio totale 

1 Nicola Bardi 2 7 9 

2 Vincenzo Mereu 3 5,5 8,5 

3 Roberto Belli 1 6,5 7,5 

4 Matteo Bonguerrieri 2 5 7 

5 Claudio Castellaneta 1 5 6 

 

I seguenti candidati non sono risultati idonei, poiché non hanno conseguito un punteggio di 6/10 come 

previsto dall’avviso pubblico; nello specifico nessuno dei candidati sotto indicati ha prestato attività 

lavorativa presso parcheggi a pagamento o più in generale come addetto alle aree di sosta.  

Nome  Cognome 

Mirco Mellini 

Maurizio Giuliarini 

Alessio Cappelloni  

Danilo D' Angelo 

Emilio Antonio Parisotto 

Mario Alessandrini  

Filippo Ceccantini  

Alessandro Cipollini 

Giacomo Ricci 

Silvia Tricoli  

 

Letto approvato e sottoscritto da: 

Direttore Generale    ALBERTO Paolini  (firmato in originale) 

Addetta al servizio Amministrativo  TINA Pennino  (firmato in originale) 

Addetta al servizio Acquisti   TAMARA Fattorini  (firmato in originale) 


