Verbale della riunione della Commissione esaminatrice per LA SELEZIONE DI
CANDIDATI da inserire nelle attività di tirocinio denominato “Smart Land: un
territorio intelligente e sostenibile”
PREMESSO con Determinazione della Responsabile del Servizio n. 1246 del 09/12/2020
è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per l’attivazione di n. 1
tirocinio formativo non curricolare da svolgersi presso l’Amministrazione Provinciale di
Lucca, settore Sicurezza e Ambiente;
VISTO che con Determinazione della Responsabile del Servizio n. 256 è stata costituita la
Commissione Esaminatrice, composta da:
◦ Dr.ssa Baldelli Fiorella, Presidente
◦ Ing. Bertozzi Francesco
◦ Ing. Bertamini Paolo
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 09.15, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione
esaminatrice, per la valutazione delle domande presentate in risposta al bando sul
progetto “Smart Land: un territorio intelligente e sostenibile” inerente il tirocinio di cui
all’oggetto.
Sono presenti tutti i componenti suindicati;
La commissione con la presenza di tutti i suoi componenti:
VISTA la Determinazione n. 1246 del 09/12/2020 di adesione al bando di cui in premessa;
VERIFICATI gli atti e i documenti inerenti il bando di cui all’oggetto;
ACCERTATO
•

Che gli atti sopra citati sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge;

•

Che il bando è stato pubblicato nei termini e con le modalità di legge e che come
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle relative domande è stata
fissata la data del 22/03/2021

•

Che non sussistono situazioni di incompatibilità di nessun genere tra i Componenti
della commissione e i partecipanti;

•

Che la sopra richiamata emergenza epidemiologica rende non opportuno che il
tirocinio venga attivato prima della fine di aprile, in mancanza della possibilità di
garantire adeguato tutoraggio in presenza fisica al tirocinante;

Dopo un approfondito esame dei relativi atti,

PRENDE ATTO

•

che sono pervenute entro il termine di scadenza n. 2 domande;

•

che dall’elenco dei candidati ammessi è stato escluso Pellegrini Robson in quanto
non in possesso dei titoli di studio richiesti;

•

Che l’elenco dei candidati ammessi al colloquio è il seguente:
1

•

Russo Matteo

che l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà approvato con apposita
determina;

•

che verrà definita nel mese di aprile la data del colloquio con il candidato, durante il
quale saranno approfonditi i seguenti aspetti:
◦ valutare la conoscenza delle materie attinenti al progetto stesso.
◦ approfondire la motivazione del candidato.

I lavori si concludono alle ore 12.
Lucca, 31/3/2021
La commissione
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