
 
 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  
SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE  

 

DETERMINAZIONE N .   19  DEL 22-05-2015 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di 

consulenza agronomica. Approvazione elenco dei candidati 

risultati idonei. 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA E URBANISTICA 

 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00; 
 
- Richiamato l'art. 67 dello Statuto Comunale; 
 
- Visto l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs n° 165 de l 30/3/01 e s.m.i. “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, ed in 

particolare il Titolo VII , che disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di 
incarichi professionali esterni; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n° 51 de l 11/11/14 con la quale si è stabilito di 

procedere alla formazione di un elenco di professionisti iscritti all’Albo dei Dottori 
agronomi e forestali, al quale attingere per l’affidamento di un incarico professionale di 
consulenza agronomica, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico di selezione; 

 
- Visto l’avviso pubblico di selezione, approvato con la sopra citata determinazione, e 

pubblicato dal 13/11/14 per la durata di quindici giorni, ove è indicato il termine del 
29/11/14 per la presentazione delle domande di candidatura; 

 
- Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n° 11 domande 

di candidatura, come di seguito specificato: 
 
 

1 Bartoli Caterina 14/11/2014 prot. 50828 

2 Castaldi Cristiano 17/11/2014 prot. 50996 

3 Braccini Stefano 19/11/2014 prot. 51542 

4 Maggiorelli Tommaso 21/11/2014 prot. 51948 

5 Trivisonno Alessandro 24/11/2014 prot. 52618 

6 Gandi Paolo 25/11/2014 prot. 52803 

7 Carbone Francesco 27/11/2014 prot. 53147 



8 Viviani Giovanni 27/11/2014 prot. 53301 

9 Fossi Giordano 28/11/2014 prot. 53409 

10 Plotegher Filippo 28/11/2014 prot. 53541 

11 Pecchioli Simona 28/11/2014 prot. 54037 

 
 
- Richiamato l’art. 6 del citato avviso, sulle modalità di valutazione delle domande 

pervenute; 
 
- Dato atto che le domande dei candidati ammessi sono state valutate secondo i criteri 

specificati nell’avviso di selezione e che gli esiti di tale valutazione sono dettagliatamente 
riportati nella scheda riepilogativa agli atti dell’ufficio; 

 
- Dato atto altresì che i primi cinque candidati che hanno ottenuto i punteggi più alti sono 

stati ammessi a sostenere un colloquio con il Dirigente del Settore nei giorni 28/4/15 e 
30/4/15; 

 
- Ritenuto di poter confermare le valutazioni attribuite sulla base dei 

titoli/abilitazioni/esperienze professionali/conoscenze dichiarate nell’istanza di 
candidatura, e di non attribuire quindi alcun punteggio ai colloqui individuali effettuati, 
quale facoltà del Dirigente prevista all’art. 6 dell’avviso di selezione; 

 
- Visto l’elenco dei candidati idonei, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, ordinato per merito, sulla base del punteggio finale totalizzato da ciascuno; 
 
- Visto che il punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante è il seguente: 
 
 

posizione cognome e nome punti 

1 Gandi Paolo 89 

2 Plotegher Filippo 73 

3 Fossi Giordano 66 

4 Trivisonno Alessandro 65 

5 Carbone Francesco 64 

6 Braccini Stefano 63 

7 Castaldi Cristiano 62 

8 Bartoli Caterina 60 

9 Pecchioli Simona 59 

10 Viviani Giovanni 58 

11 Maggiorelli Tommaso 56 

 
 
- Ritenuto di dover approvare tale elenco e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico, l’elenco dei candidati idonei avrà 

una validità di 12 mesi, prorogabile con successiva determinazione del Dirigente del 
Settore per ulteriori 12 mesi; 

 



- Ribadito che per l’affidamento dell’incarico di consulenza agronomica a supporto del 
Servizio Attività Edilizie, si attingerà al suddetto elenco, secondo le modalità previste 
all’art. 8 dell’avviso pubblico, e che, in caso di necessità, al medesimo potranno attingere 
anche altri settori dell’Amministrazione; 

 
- Precisato che gli incarichi di cui trattasi verranno conferiti con successivi appositi atti, con 

i quali verranno contestualmente approvati i relativi schemi di contratto d’opera ed 
assunti i necessari impegni di spesa; 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei candidati risultati 

idonei allo svolgimento di un incarico libero professionale di consulenza agronomica a 
supporto del Servizio Attività Edilizie, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, predisposto con procedura comparativa a seguito della pubblicazione 
dell’avviso pubblico di selezione approvato con propria determinazione n° 51 del 
11/11/14. 

 
2) Di procedere alla pubblicazione di detto elenco all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Scandicci. 
 
3) Di dare atto che tale elenco avrà una validità di 12 mesi, prorogabile con successivo atto 

del Dirigente del Settore per ulteriori 12 mesi, e che, in caso di necessità, ad esso 
potranno attingere anche altri settori dell’Ente. 

 
4) Di dare atto che gli incarichi di cui trattasi verranno conferiti con successivi appositi atti, 

con i quali verranno contestualmente approvati i relativi schemi di contratto d’opera ed 
assunti i necessari impegni di spesa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA E URBANISTICA  

Arch. Lorenzo Paoli  

 
Documento informatico f irmato digitalmente ai 
sensi e per gli effett i del D.P.R. 445/2000, del 
D.Lgs.  82/2005, e norme collegate. 

 


