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SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI N°2 GRADUATORIE 
 

VERBALE DEL 27 MARZO 2015 
Oggi, 27 marzo, 2015 alle ore 9,00, presso la sede societaria in Via Orcagna, 32 a Grosseto, alla presenza dei 
sottoscritti: 
Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema; 
Sabrina Berardinelli – addetta al servizio amministrativo; 
Fabiana Cresti -  addetta al servizio amministrativo; 
si è proceduto alla verifica delle domande pervenute ed il Direttore Generale ha provveduto alla redazione 
delle graduatorie. 
 

PREMESSE 
Premesso che Sistema è proprietaria del campeggio La Principina, la cui gestione è stata affidata, con 
procedura di gara, alla società Cavour srl. 
Considerato che Sistema è rientrata anzitempo in possesso della struttura.  
Considerato che Sistema dovrà provvedere alla gestione in economia del campeggio per la stagione 2015, 
stante l’impossibilità, data la ristrettezza dei tempi, di affidare la gestione a terzi tramite procedura ad evidenza 
pubblica. 
Considerato che SISTEMA non ha in organico delle risorse umane da destinare a tale attività, sia per il 
profilo professionale di tipo turistico ricettivo, necessario allo svolgimento dell’attività, sia per la temporaneità 
dell’attività stessa. 
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Società (già Grosseto Parcheggi srl), approvato il 
22/10/2008. 
Visto  il D.L. 34/2014 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16  maggio  2014,  n.78. 
Viste le procedure di valutazione comparativa per titoli, per la redazione di n°2 (due) graduatorie dalle quali la 
Società si riserva di attingere per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, del personale da 
impiegare presso il Campeggio La Principina per la stagione 2015.  
- La Graduatoria n°1 è relativa al personale con profilo amministrativo - ricettivo. 
- La Graduatoria n°2 è relativa al personale con profilo tecnico – manutentivo. 
 
In riferimento alla graduatoria n°1 profilo amministrativo – ricettivo, il Direttore Generale comunica quanto 
segue: nella valutazione dei titoli si è tenuto conto del titolo di studio (requisito richiesto: diploma di scuola 
media superiore) e della conoscenza comprovata delle lingue, come richiesto dal bando. Sono stati attribuiti 
da 1 a 3 punti a seconda che il candidato avesse, dal diploma med sup ed una conoscenza non certificata delle 
lingue (punti 1), fino al diploma di laurea (attinente) ed una conoscenza comprovata delle lingue (punti 3).  
Nella valutazione dei percorsi lavorativi effettuati da parte dei candidati, si è tenuto conto di esperienze  
presso campeggi o analoghe strutture ricettive (in particolare è stata valorizzata l’esperienza effettuata presso il 
campeggio La Principina), con mansioni ricettive. Sono stati attribuiti da 1 a 7 punti. Il Direttore Generale 
non ha ritenuto necessario procedere con un ulteriore colloquio. In riferimento alla suddetta procedura sono 
pervenute le seguenti domande: 
alessandra de filippis 

carlo alberto frezza 

carlos alberto leonardi 

silvia ticciati 

jessica capecchi 

alessandra  castellani 

elisabetta francalanci 

chiara  grilli 

daniela tovo 

francesca spaventi 



  

Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Orcagna, n 32 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 46.22.84 – Fax 0564 46.22.90 
www.sistemagrosseto.com  info@sistemagrosseto.com 

 

alessio pilia 

vincenzo mereu 

massimo  lucchetti 

barbara  severi 

 
A seguito della verifica dei requisiti e del contenuto delle domande il Direttore Generale stila la seguente 
graduatoria: 

posizione nome cognome titoli esperienza totale 

1 alessandra de filippis 3 7 10 

2 carlo alberto frezza 2,5 7 9,5 

3 carlos alberto leonardi 2 7 9 

5 jessica capecchi 3 5,8 8,8 

4 silvia ticciati 2,5 6 8,5 

6 alessandra  castellani 2,5 5,8 8,3 

7 elisabetta francalanci 1 7 8 

8 chiara  grilli 2,5 5,4 7,9 

9 daniela tovo 3 4,5 7,5 

10 francesca spaventi 3 3 6 

 
Non sono risultati idonei, poiché non hanno raggiunto i 6 punti necessari, i Sig.ri:  
 
nome cognome titoli esperienza totale 

alessio pilia 1 3 4 

vincenzo mereu 1 3 4 

massimo  lucchetti 2 1 3 

barbara  severi 0 0 0 

  
In riferimento alla graduatoria n°2 profilo tecnico – manutentivo, il Direttore Generale comunica quanto 
segue: 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 dal diploma di scuola 
media inferiore fino alla laurea (se attinente).  Nella valutazione dei percorsi lavorativi effettuati, da parte dei 
candidati, si è tenuto conto di esperienze  presso campeggi o analoghe strutture ricettive (in particolare è stata 
valorizzata l’esperienza effettuata presso il campeggio La Principina), con mansioni tecniche, riguardanti le 
manutenzioni di impianti, attrezzature ecc….ecc…. Sono stati attribuiti da 1 a 7 punti. Il Direttore Generale 
non ha ritenuto necessario procedere con un ulteriore colloquio. In riferimento alla suddetta procedura sono 
pervenute le seguenti domande: 
claudio bonfiglioli 

ibrahim hossain 

miriano pazzaglia 

diego  guasticci 

davide pinotti 

morando barabesi 

marco arcoria 

paolo pasqui 

marco mancini 

giacomo filippini 

jonathan filippini 

stefano  raulli 

stefano fiorani 

federico sabatini 
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martina milli 

ciro ambrosio 

massimo pelosi 

francesco pratesi 

 
A seguito della verifica dei requisiti e del contenuto delle domande il Direttore Generale stila la seguente 
graduatoria: 

posizione nome cognome titoli esperienza totale 

1 claudio bonfiglioli 2 7 9 

2 ibrahim hossain 1 7 8 

3 miriano pazzaglia 1 6,4 7,4 

4 diego  guasticci 1 6,2 7,2 

5 davide pinotti 2 5,1 7,1 

6 morando barabesi 2 5 7 

7 marco arcoria 1 5,5 6,5 

8 paolo pasqui 1 5,4 6,4 

9 marco mancini 1 5,3 6,3 

10 giacomo filippini 2 4,2 6,2 

11 jonathan filippini 1 5,1 6,1 

12 stefano  raulli 1 5 6 

 
Non sono risultati idonei, poiché non hanno raggiunto i 6 punti necessari, i Sig.ri:  
nome cognome titoli esperienza totale 

stefano fiorani 3 1 4 

federico sabatini 2 1 3 

martina milli 2 1 3 

 Hanno invece presentato una documentazione incompleta e pertanto sono stati esclusi i Sig.ri: Massimo 
Pelosi, Francesco Pratesi e Ciro Ambrosio. 
 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 

 
 
Il verbale è sottoscritto dalle Signore 
 
Sabrina Berardinelli 
 
Fabiana Cresti 
 
Presenti all’apertura delle domande e durante la valutazione effettuata dal Direttore Generale. 


