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Avviso per l’affidamento di un incarico per il servizio di comunicazione 

istituzionale di durata annuale codice CIG ZFA38315C0 

  
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE N.1 

 

RICHIAMATO la determinazione del Responsabile del Servizio 1 n. 1782 del 18 ottobre 

2022, con la quale è stata approvata la documentazione di gara e dato avvio al 

procedimento per l’affidamento di un incarico per il servizio di comunicazione istituzionale 

di durata annuale di un incarico per il servizio di comunicazione istituzionale di durata 

annuale;  

 

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 1902 del 

07/11/2022 composta da: 

• Arch. Andrea Rossi coordinatore tecnico/scientifico e organizzativo/gestionale 

del sistema eco museale del Casentino 

• Dott.ssa Alessia Busi – dipendente del Comune di Poppi assegnato al Servizio 

Cultura -biblioteca – istruttore direttivo amministrativo; 

• Dott.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 

(Segretariato generale, Affari generali e legali) 

 

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di 

incompatibilità nei confronti delle imprese ammesse all’esame e pertanto effettuano le 

opportune dichiarazioni di accettazione dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D.LGS  

50/2016.  

Alle ore 8.40 (otto e quaranta) viene nominato, mediante estrazione, presidente della 

Commissione giudicatrice, l’Arch. Andrea Rossi. 

 

Preliminarmente si dà atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata 

per il giorno 25.10.2022 alle ore 11.00 risulta pervenuta all’Ente una sola offerta da parte 

della Sig.ra Mangani Francesca residente a Pratovecchio Stia – Via la Pace 14 – C.F. 

MNGFNC84C47A851Q; quindi avviata un’analisi di quanto indicato dall’Avviso per quanto 

riguarda la valutazione dei titoli  

 

 

Valutazione dei titoli 

 

 

COGNOME 

NOME  

TITOLI DI STUDIO 

(max 10 pt)  

ESPERIENZA 

PROFESSIOALE 

(max 15 pt) 

Ulteriori titoli 

valutabili  

(max 5 pt)   

TOTALE 

(max punti 

30)  

 

     

Mangani 

Francesca  

0 6 5 11 

     

 

Ultimati i lavori relativi alla valutazione dei titoli i membri della Commissione su proposta 

del presidente, all’unanimità stabiliscono per quanto riguarda la valutazione del colloquio 

(max 30 punti) di rivolgere alla candidata due domande inerenti le modalità organizzative 

del servizio. 
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Alle ore 9.30 il Presidente, ammette la candidata al colloquio Sig.ra Mangani Francesca alla 

quale vengono rivolte le due domande volte ad approfondire l’esperienza professionale e 

la capacità comunicativa ed organizzativa della candidata. 

Durante il colloquio il candidato risponde in maniera soddisfacente alla domanda posta 

illustrando la risoluzione della casistica presentata e gli atti necessari. 

Il colloquio della candidata si svolge senza nessun fatto di rilievo e alle ore 11:30 termina. 

La Commissione dopo aver fatto uscire il candidato gli assegna ad unanimità la seguente 

votazione: 

 

 

CANDIDATO  Colloquio (max 

30 punti)  

 

Mangani 

Francesca  

 23 
 

 

 

Dall’esame della documentazione e dal successivo colloquio e dato atto che a norma 

dell’Avviso come approvato con determinazione n. 1782 del 18 ottobre 2022 il colloquio si 

intende superato con votazione minima di 21/30 emerge la seguente graduatoria 

 

COGNOME NOME  Valutazione dei 

titoli (max 30 

punti)  

Colloquio (max 30 

punti ) 

TOTALE  

    

Mangani Francesca  11 23 34 

    

 

 
La Commissione a seguito delle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio svolto, 

propone al responsabile del Servizio n. 1 l’affidamento di incarico per il servizio di 

comunicazione istituzionale alla Sig.ra Mangani Francesca e dichiara conclusa la  presente 

seduta alle ore 09:55. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

PRESIDENTE: 

 
-Presidente della Commissione: Arch. Andrea Rossi  

  

COMPONENTI: 

 

-Membro: Dott.ssa Alessia Busi 

 

- Membro: Dott.ssa Lisa Bucchi  
 

 


