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Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto, per il conferimento di 

incarico di consulente a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di 

supporto, affiancamento e consulenza al Servizio 3, responsabile 

dell’attuazione della Strategia d’Area Cas

un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di utenza 

debole 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 7 dicembre 2022 alle ore 13.40 presso la sede dell’Unione dei Comuni 

Casentino in p.zza Folli, 1, ed in modalità telematica link https://meet.google.com/igz

assicurando in ogni modo la dovuta segretezza e riservatezza, 

Giudicatrice per l’affidamento dell’incarico 

di Giunta n. 100 del 20/10/2022

consulenza al Servizio 3, responsabile dell’attuazione della Strategia d’Area Casentino 

Valtiberina, per l’avvio di un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di 

utenza debole, obiettivo condiviso nell’ambito della Strategia delle Aree Interne ed in particolare 

nella scheda di intervento 6.1, con il servizio di trasporto scolastico comunale, c

il servizio TPL di ATO Regionale

- Daniela Nocentini, responsabile tecnico della strategia dell’Area 

P.O. Responsabile del servizio 3 “Servizi alla persona, Sprar  e Aree Inte

dei Comuni Montani  del Casentino  capofila della strategia d’area (Presidente);

- Dr.ssa Catia Del Furia Referente dell’Unione Montana dei Comuni della 

Toscana per la gestione della Strategia dell’Area Interna Casentino Valtiber

- Dr.ssa Silvia Poponcini incaricata dell’Assistenza tecnica per la gestione della Strategia 

dell’Area Interna Casentino Valtiberina

 

La Commissione prende visione

gratuito e prende atto che entro i termini previsti da bando è pervenuta un’unica istanza.

Si procede poi all’accertamento

1- Perferi Antonio, nato  Montevarchi (AR) il 17/02/1953, residente in Montevarchi (AR

via XXIV Maggio 49. 

 

La Commissione accerta che: 

- non sussistono situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa, né 

con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;

- non sussistono incompatibilità di cui all’art. 35 c. 3, sub lett. e del D. Lgs. 165/2001.

 

La Commissione accerta che il candidato

28.11.2022 alle ore 13,00 che la domanda è

valido. 

La Commissione passa alla verifica del possesso dei requisiti

La Commissione procede a redigere l’elenco dei candidati ammessi:

 

NUMERO PROTOCOLLO

1 0021218

 

 

 
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) 

unione.casentino@postacert.toscana.it
CF/P.IVA: 02095920514

     
CHI TIGNANO  CHIUSI 

DELLA 
VERNA 

MONTEMIGNANIO  ORTIGNANO 
RAGGIOLO 

POPPI 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto, per il conferimento di 

incarico di consulente a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di 

supporto, affiancamento e consulenza al Servizio 3, responsabile 

dell’attuazione della Strategia d’Area Casentino Valtiberina,

un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di utenza 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

 

7 dicembre 2022 alle ore 13.40 presso la sede dell’Unione dei Comuni 

Casentino in p.zza Folli, 1, ed in modalità telematica link https://meet.google.com/igz

assicurando in ogni modo la dovuta segretezza e riservatezza, si riunisce la Commissione 

Giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di consulente a titolo gratuito come da Deliberazione 

. 100 del 20/10/2022  per lo svolgimento di attività di supporto, affiancamento e 

consulenza al Servizio 3, responsabile dell’attuazione della Strategia d’Area Casentino 

di un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di 

utenza debole, obiettivo condiviso nell’ambito della Strategia delle Aree Interne ed in particolare 

nella scheda di intervento 6.1, con il servizio di trasporto scolastico comunale, c

il servizio TPL di ATO Regionale, (CUP D49I17000030008) nelle persone di

Daniela Nocentini, responsabile tecnico della strategia dell’Area Cas

P.O. Responsabile del servizio 3 “Servizi alla persona, Sprar  e Aree Inte

dei Comuni Montani  del Casentino  capofila della strategia d’area (Presidente);

Dr.ssa Catia Del Furia Referente dell’Unione Montana dei Comuni della 

Toscana per la gestione della Strategia dell’Area Interna Casentino Valtiber

Dr.ssa Silvia Poponcini incaricata dell’Assistenza tecnica per la gestione della Strategia 

dell’Area Interna Casentino Valtiberina 

La Commissione prende visione dell’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 

e prende atto che entro i termini previsti da bando è pervenuta un’unica istanza.

all’accertamento, previa lettura del nominativo del seguente partecipante

o, nato  Montevarchi (AR) il 17/02/1953, residente in Montevarchi (AR

 

non sussistono situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa, né 

con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;

incompatibilità di cui all’art. 35 c. 3, sub lett. e del D. Lgs. 165/2001.

La Commissione accerta che il candidato ha presentato la domanda entro la data di scadenza 

che la domanda è firmata e che è allegato il documento di iden

La Commissione passa alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 dell’Avviso.

La Commissione procede a redigere l’elenco dei candidati ammessi: 

PROTOCOLLO DATA COGNOME E NOME 

0021218 25/11/2022 Perferi Antonio 

Ponte a Poppi, Poppi (Ar) 
unione.casentino@postacert.toscana.it 

02095920514 

  
TALLA  

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto, per il conferimento di 

incarico di consulente a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di 

supporto, affiancamento e consulenza al Servizio 3, responsabile 

entino Valtiberina, per l’avvio di 

un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di utenza 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

7 dicembre 2022 alle ore 13.40 presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino in p.zza Folli, 1, ed in modalità telematica link https://meet.google.com/igz-khyx-uvs, 

si riunisce la Commissione 

come da Deliberazione 

per lo svolgimento di attività di supporto, affiancamento e 

consulenza al Servizio 3, responsabile dell’attuazione della Strategia d’Area Casentino 

di un processo di integrazione tra la gestione del TPL  delle tratte di 

utenza debole, obiettivo condiviso nell’ambito della Strategia delle Aree Interne ed in particolare 

nella scheda di intervento 6.1, con il servizio di trasporto scolastico comunale, che si integri con 

elle persone di: 

Casentino Valtiberina , 

P.O. Responsabile del servizio 3 “Servizi alla persona, Sprar  e Aree Interne” dell’Unione 

dei Comuni Montani  del Casentino  capofila della strategia d’area (Presidente); 

Dr.ssa Catia Del Furia Referente dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 

Toscana per la gestione della Strategia dell’Area Interna Casentino Valtiberina; 

Dr.ssa Silvia Poponcini incaricata dell’Assistenza tecnica per la gestione della Strategia 

dell’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 consulente a titolo 

e prende atto che entro i termini previsti da bando è pervenuta un’unica istanza. 

del seguente partecipante: 

o, nato  Montevarchi (AR) il 17/02/1953, residente in Montevarchi (AR) 

non sussistono situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa, né 

con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

incompatibilità di cui all’art. 35 c. 3, sub lett. e del D. Lgs. 165/2001. 

presentato la domanda entro la data di scadenza 

l documento di identità 

di cui all’Art. 2 dell’Avviso. 

DATA DI 

NASCITA 

17/02/1953 



 
         

 

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli e delle competenze professionali così 

come definite nell’All. 1 dell’Avviso “Criteri per la valutazione degli esperti”. 

 

La Commissione stila la seguente graduatoria sulla base dei punteggi assegnati: 

 

POSIZIONE CANDIDATO PUNTTEGGIO 

1 Perferi Antonio 18 

 

Indicazioni relative al punteggio assegnato: 

 

Ambito di valutazione Punteggio 
massimo 

Attribuibile 
 

Punteggio 
attribuito 

Competenze ed esperienze professionali 30  

Comprovata esperienza in relazione alle competenze 

specifiche richieste maturata presso pubbliche 

amministrazioni o altri soggetti pubblici: 2 punto per ogni 

anno di esperienza, fino ad un massimo di 20 punti 

 

20 14 

Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, tavoli 

tecnici in ambito regionale, nazionale relativi all’oggetti 

della gara  

 

5 0 

Partecipazione, gruppi di lavoro per la realizzazione di 

tratte di utenza debole del TPL  

5 4 

Totale complessivo 30 18 

 

L’elenco dei candidati ammessi comprensivo di   graduatoria  (Allegato A del presente verbale) è 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 

www.uc.casentino.toscana.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Verbale letto, e approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. ssa Daniela Nocentini  

______________________________________ 

 

I COMPONENTI: 

Membro esperto 

F.to Dr.ssa Catia del Furia   

______________________________________ 

 

Membro esperto 

F.to Dr. ssa  Silvia Poponcini   

______________________________________ 

 


