
 
 

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  
SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIE  

 

DETERMINAZIONE N .   25  DEL 04-07-2014 
 

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

consulenza geologica. Approvazione graduatoria 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 Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, ed in 

particolare il Titolo VII, nel quale sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento 
di incarichi professionali a soggetti estranei all’Amministrazione, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti; 

 
- Richiamata la determinazione dirigenziale n° 17 de l 15/5/14 con la quale si è stabilito di 

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

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

pubblicato all’Albo Pretorio  e sul sito internet dell’Ente a far data dal 16/5/14 per la 
durata di quindici giorni; 

 
- Richiamato l’art. 5 del citato avviso, ove è indicato il termine perentorio del 31/5/14 per la 

presentazione delle domande, da effettuarsi mediante consegna diretta all’URP del 
Comune, spedizione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R.; 

 
- Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n° 7 domande 

di candidatura, tutte ammesse, come di seguito specificato: 
 

1) Gardone Luca   20/5/14 prot. 22968 
2) Livi Elisa   21/5/14 prot. 23177 
3) Camorani Alessandro  21/5/14 prot. 23309 
4) Trippi Sergio   22/5/14 prot. 23339 
5) Fiaschi Simone   27/5/14 prot. 24162 
6) Furesi Diego   27/5/14 prot. 24231 
7) Lazzeri Luciano  31/5/14 prot. 24944 



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

pervenute; 
 
- Dato atto che le domande di candidatura 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 tutti gli elementi necessari ai fini della formazione della graduatoria 

sono emersi dal curriculum di ciascun candidato; 
 
- Dato atto che il colloquio ha natura essenzialmente ricognitiva e non valutativa e ritenuto 

pertanto opportuno confermare le valutazioni attribuite sulla base dei 
titoli/abilitazioni/esperienze professionali/conoscenze dichiarate nell’istanza di 
candidatura, e non attribuire alcun punteggio ai colloqui individuali effettuati; 

 
- Vista la graduatoria dei candidati idonei, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, ordinata per merito, sulla base del punteggio finale totalizzato da ciascuno; 
 
- Ritenuto di dover approvare tale elenco e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci; 
 
- Precisato che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di selezione, l’incarico verrà affidato al 

professionista che risulta posizionato al primo posto in graduatoria, e che in caso di 
rinuncia o irreperibilità del professionista individuato, si procederà a conferire l’incarico al 
soggetto immediatamente successivo nella graduatoria; 

 
- Precisato altresì che l’incarico di cui trattasi verrà conferito con successivo atto, con il 

quale verrà contestualemnte approvato il relativo schema di contratto d’opera ed assunto 
il necessario impegno di spesa; 

 
- Ribadito che, in caso di necessità, potranno attingere alla graduatoria anche altri settori 

dell’Ente; 
 
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico, l’elenco dei candidati idonei avrà 

una validità di 18 mesi, prorogabile con successiva determinazione del Dirigente del 
Settore per ulteriori 12 mesi; 

 
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 geologica 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° 17 del 15/5/14.  

 
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 18 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. 

 


