COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca
COMMISSIONE PER LA DI VALUTAZIONE CURRICULUM DEI
CANDIDATI A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL
PAESAGGIO

L’anno 2021 il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 11,30 presso il Palazzo
Comunale si è riunita la Commissione per la valutazione dei Curriculum dei
candidati a membro della Commissione Comunale del Paesaggio, in seduta
riservata, costituita con Determina Dirigenziale n. 879 del 12/08/2021, così
composta:
-

Presidente della Commissione - Arch. Luca Gentili (dirigente del Settore
Assetto del Territorio)

-

Membro - Geom. Giovanni Del Frate (P.O. dell'Ufficio Edilizia privata e
Qualità Urbana)

-

Membro - Geom. Grazia Marsalli (P.O. dell'Ufficio Tutela del territorio)

Il Presidente premette :
- che con Determina Dirigenziale n. 879 del 12/08/2021, sono stati approvati
i criteri per la selezione dei membri della Commissione Comunale del
Paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R. 65/2014; la Giunta con la suddetta
delibera ha stabilito che:
- la valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata dalla presente
Commissione;
- la Commissione dovrà proporre alla Giunta un elenco di candidati idonei,
riportanti un punteggio minimo di almeno 60/100° di punto, attribuito sulla
base dei criteri di valutazione e relativi punteggi;
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- in data 30 settembre 2021 è scaduto il Bando per la partecipazione alla
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
La Commissione costituita come sopra provvede all’analisi dei curricula, alla
valutazione comparativa degli stessi valutando il metodo di assegnazione dei
punteggi, secondo i criteri di preferenza approvati con la determinazione
sopra richiamata, allo scopo di proporre alla Giunta un elenco di candidati
idonei.
I componenti tutti della Commissione dichiarano ciascuno di non trovarsi in
stato di incompatibilità con le funzioni assunte.
Il Presidente prende atto che, nei termini stabiliti dal Bando pubblico, sono
pervenute 10 richieste e tutte risultano complete della documentazione
prevista e dei requisiti di ammissione alla selezione.
Presa visione dei requisiti posseduti dai candidati e della documentazione
allegata ammette tutte le 10 domande alla selezione, come da elenco
seguente:
Prot. 55984 del 14.09.2021 - Meschi Monica Maria
Prot. 58596 del 24.09.2021 - Mazzarosa Devincenzi Prini Aulla Lucrezia
Prot. 59065 del 28.09.2021 - Isola Francesco
Prot. 59267 del 28.09.2021 - Raimondi Angelica
Prot. 59434 del 29.09.2021 - Zana Antonio
Prot. 59603 del 29.09.2021 - Sforzi Jacopo
Prot. 59708 del 30.09.2021 - Stranieri Patrizia
Prot. 59709 del 30.09.2021 - Lucchesi Alessandro
Prot. 59841 del 30.09.2021 - Mennucci Elisabetta
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Prot. 60034 del 30.09.2021 - Bartolini Giovanni
Il Presidente esamina assieme ai membri della commissione, le singole
richieste ed i curriculum allegati, evidenziando in quest'ultimi gli aspetti di
merito secondo i criteri di preferenza stabiliti nella determina dirigenziale.
La Commissione valuta le schede predisposte dai candidati, secondo lo
schema allegato al bando pubblico, dove sono stati riportati in sintesi le
attività di progettazione, gli incarichi in ambito paesaggistico, i titoli
conseguiti, le specializzazioni in materia paesaggistica e ambientale, le
esperienze in altri collegi/commissioni del paesaggio, le docenze in corsi
specialistici ecc... analizzando anche il curriculum vitae.
E' stata elaborata una tabella con i punteggi assegnati ai rispettivi candidati,
a seguito dell'esame dei curricula, delle attività e dei titoli di preferenza
indicati nelle schede di valutazione.
La tabella e i curricula dei candidati sono allegati in atti al presente verbale
costituendo parte integrante e sostanziale.
Al termine dell'attribuzione dei punteggi vengono dichiarate le candidature
ammesse alla valutazione della Giunta Comunale, riportanti un punteggio di
almeno 60 punti attribuito sulla base dei criteri di valutazione e relativi
punteggi.
Il Presidente elenca i seguenti candidati idonei :
- Arch. Meschi Monica Maria
- Arch. Raimondi Angelica
- Arch. Stranieri Patrizia
- Arch. Mennucci Elisabetta
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Il Presidente dispone che i nominativi degli idonei indicati nel presente
verbale siano trasmessi alla Giunta Comunale per la nomina dei membri della
Commissione comunale del paesaggio.
Il Presidente e tutta la Commissione decidono di sciogliere la seduta alle ore
14,00
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso.
Capannori, 06/10/2021
-

Presidente della Commissione – Arch. Luca Gentili (firma digitale)

-

Membro – Geom. Giovanni Del Frate (firma digitale)

-

Membro - Geom. Grazia Marsalli (firma digitale)
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