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SELEZIONE PUBBLICA PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
 

VERBALE DEL 14 APRILE 2016 
 

Premesso che SISTEMA è una società unipersonale del Comune di Grosseto, per conto del quale gestisce 
servizi pubblici locali. 
Considerato che SISTEMA, 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.  
Considerate le dimensioni aziendali e la mole di lavoro afferente le summenzionate attività, SISTEMA 
necessita di una risorsa umana da destinare a tempo pieno a tali mansioni.   
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; 
Vista la procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale prova pratica, per la redazione 
di una graduatoria, dalla quale la Società si riserva di attingere per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, pubblicata sul sito web aziendale dal 31 DICEMBRE al 18 GENNAIO 
ore 12,00;  

Oggi, 14 aprile 2016 alle ore 9,00, presso la sede societaria in Via Monterosa, 12 a Grosseto, alla presenza dei 
sottoscritti: 

Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema; 

Tina Pennino – coordinatrice del servizio amministrativo; 

Sabrina Berardinelli -  addetta al servizio amministrativo. 

Si è proceduto alla verifica delle domande pervenute ed il Direttore Generale ha provveduto alla redazione 
della graduatoria. 

In riferimento alla suddetta procedura sono pervenute le seguenti domande, tutte nei termini previsti dal 
bando e pertanto accogliibili e valutabili: 

Tamara  Fattorini 

Guglielmo Parentini 

Silvia Tardani 

Lisa  Carlini 

Claudia  Angelini 

Martina Chechi 

Vincenzo  Mereu 

Alessandro Pucci 

Alessandra  Castellani 

Antonella  Marone 

Gabriele Pedretti 

Carlo  Tanganelli 

Rebecca  Crosta 

Nunzia  Coppola 

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

Nome  Cognome Titoli Esperienza Totale 

Tamara  Fattorini 3 6,5 9,5 

Guglielmo Parentini 3 5,5 8,5 

Silvia Tardani 3 3,5 6,5 

Lisa  Carlini 3 3,5 6,5 

Claudia  Angelini NON IDONEO 

Martina Chechi NON IDONEO 
Vincenzo  Mereu NON IDONEO 
Alessandro Pucci NON IDONEO 
Alessandra  Castellani NON IDONEO 
Antonella  Marone NON IDONEO 
Gabriele Pedretti NON IDONEO 
Carlo  Tanganelli NON IDONEO 
Rebecca  Crosta NON IDONEO 
Nunzia  Coppola NON IDONEO 
Giacomo Nencini NON IDONEO 

Nella valutazione dei titoli si è tenuto conto del titolo di studio con le seguenti priorità:  

1) Laurea attinente all’attività da svolgere ed eventuali corsi post laurea, attinenti; 

2) Diploma di scuola media superiore attinente ed eventuali corsi di formazione post diploma; 

3) Diploma di scuola media superiore non attinente. 
Nella valutazione dell’esperienza pregressa sono state valutate positivamente le esperienze lavorative presso 
enti, società pubbliche o pubbliche amministrazioni, riguardanti le procedure di acquisto e di affidamento di 
beni, servizi o incarichi professionali, nonché l’esperienza nel settore ricerca e sviluppo, finanziamenti europei e 
bandi comunitari. 

La presente graduatoria è valida per un anno, fino al 13 Aprile, 2017. 

          SISTEMA SRL 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Paolini 

 
 
Il verbale è sottoscritto dalle Signore 
Tina Pennino – Coordinatore Servizio amministrativo  
Sabrina Berardinelli – Addetta Servizio amministrativo 
Presenti all’apertura delle domande e durante la valutazione effettuata dal Direttore Generale. 


