
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   26/09/2018

Seduta n. :   102 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   09h30/16h0

 

 

Presenti: 
 

Per l’Autorità  

• Giovanni Allegretti        SEDE

• Francesca Gelli          SEDE 

• Paolo Scattoni                  SEDE

 

                  

Per gli Uffici di supporto    

 

• Dr. Luciano Moretti – Responsabile  Assistenza all’A

della Toscana -   

•  Dr.ssa Donatella Poggi – P.O.

Toscana -   

 

Allegati :  Tabella valutazioni  dei titoli

24.09.2018  (all. n. 1) 

 

Ordine del giorno: 

 

 1) preparazione delle domande ai/alle candidati/e selezionati/e per il colloquio in risposta all’avviso 

pubblico per la selezione del responsa

collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” trasmessa 

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/2018 

Palazzo Bastogi  

/16h00 

DE  

SEDE  

SEDE 

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

P.O. Assistenza all’Autorità per la partecipazione – Consiglio regionale della 

dei titoli individuali dei candidati come da verbale n. 101 del giorno 

1) preparazione delle domande ai/alle candidati/e selezionati/e per il colloquio in risposta all’avviso 

pubblico per la selezione del responsabile del Dibattito pubblico su “ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi 

collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” trasmessa 

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

Consiglio regionale della 

come da verbale n. 101 del giorno 

1) preparazione delle domande ai/alle candidati/e selezionati/e per il colloquio in risposta all’avviso 

Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi 

collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” trasmessa 



 

 

dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana

Vincenzo Ceccarelli -  con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 10788”;

2) realizzazione interviste;  

3) istruttoria e valutazione comparativa delle candidature, includend

4) varie ed eventuali 

La segreteria 

 

La seduta ha inizio alle ore 9H30 

 

Svolgimento 

Punto 1 

La seduta si apre con la predisposizione di una griglia di domande da formulare ai cinque candidati ammessi 

al colloquio orale sulla base dei punteggi ottenuti nella seduta di valutazione dei titoli

medesima seduta, n. 101 del giorno 24.09.2018

Tabella delle domande da formulare in sede di colloquio

Numero 

1 In rapporto alla sua esperienza precedente (in percorsi partecipativi di ambiti 

tematici o di natura processuale simile) 

sperimentati in passato declinerebbe in forma diversa? O quali scelte non 

rifarebbe? 

 

2 In rapporto al pubblico potenzialmente coinvolgibile nel prossimo DP a cui 

si riferisce questo colloquio, come realizzerebbe l’

diversi portatori di interesse, ma anche un pubblico più vasto senza interessi 

diretti?  

3 Come si distribuisce la sua disponibilità ad essere presente in prima persona 

nei mesi di maggior densità delle azioni preliminari e del processo d

ottobre 2018 a marzo 2019?

dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana

con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 10788”; 

3) istruttoria e valutazione comparativa delle candidature, includendo i risultati dei colloqui 

La seduta si apre con la predisposizione di una griglia di domande da formulare ai cinque candidati ammessi 

al colloquio orale sulla base dei punteggi ottenuti nella seduta di valutazione dei titoli

medesima seduta, n. 101 del giorno 24.09.2018. 

 

delle domande da formulare in sede di colloquio 

Criteri 

In rapporto alla sua esperienza precedente (in percorsi partecipativi di ambiti 

tematici o di natura processuale simile) quali elementi e procedimenti 

sperimentati in passato declinerebbe in forma diversa? O quali scelte non 

In rapporto al pubblico potenzialmente coinvolgibile nel prossimo DP a cui 

si riferisce questo colloquio, come realizzerebbe l’outreach per raggiungere i 

diversi portatori di interesse, ma anche un pubblico più vasto senza interessi 

Come si distribuisce la sua disponibilità ad essere presente in prima persona 

nei mesi di maggior densità delle azioni preliminari e del processo d

ottobre 2018 a marzo 2019? 

 

dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana – 

o i risultati dei colloqui ; 

La seduta si apre con la predisposizione di una griglia di domande da formulare ai cinque candidati ammessi 

al colloquio orale sulla base dei punteggi ottenuti nella seduta di valutazione dei titoli come da verbale della 

 

In rapporto alla sua esperienza precedente (in percorsi partecipativi di ambiti 

quali elementi e procedimenti 

sperimentati in passato declinerebbe in forma diversa? O quali scelte non 

In rapporto al pubblico potenzialmente coinvolgibile nel prossimo DP a cui 

er raggiungere i 

diversi portatori di interesse, ma anche un pubblico più vasto senza interessi 

Come si distribuisce la sua disponibilità ad essere presente in prima persona 

nei mesi di maggior densità delle azioni preliminari e del processo di DP da 



 

 

4 Vi è qualche elemento o tema utile ai fini di questo colloquio che le preme 

mettere in rilievo e non è emerso nelle domande precedenti?

 

Il dibattito si interrompe alle ore 10h45 per 

Punto 2 

si dà atto che gli incontri con i candidati sono avvenuti con le seguenti modalità:

1) Andrea Pillon  (ore 10,45 – via telematica)

2) Chiara Pignaris (ore 11,30 –

3) Silvia Givone (ore 12,30 – via telematica)

4) Andrea Mariotto (ore 13,00 

5) Annalisa Pecoriello (ore 14,30 in presenza)

 

Il dibattito riprende alla ore 15h00 per la valutazione dei risultati emersi ;

Punto 3     

Sulla base dei punteggi attribuiti sia per i titoli che per i colloqui, d

la seguente graduatoria finale: 

N. Nomi candidati/e

1 Pillon Andrea 

2 Pignaris Chiara

3 Givone Silvia

4 Pecoriello Annalisa

5 Mariotto Andrea

 

Il candidato individuato come Responsabile del Dibattito pubblico su

relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC 

trasmessa dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione 

Toscana – Vincenzo Ceccarelli -  con Protocollo. Pec del 

essere il Dr. Andrea Pillon ; 

Vi è qualche elemento o tema utile ai fini di questo colloquio che le preme 

mettere in rilievo e non è emerso nelle domande precedenti? 

si interrompe alle ore 10h45 per dare inizio allo  svolgimento dei colloqui ;

atto che gli incontri con i candidati sono avvenuti con le seguenti modalità: 

via telematica) 

– in presenza) 

via telematica) 

Mariotto (ore 13,00 – via telematica) 

Annalisa Pecoriello (ore 14,30 in presenza) 

riprende alla ore 15h00 per la valutazione dei risultati emersi ;  

  

Sulla base dei punteggi attribuiti sia per i titoli che per i colloqui, dopo un approfondito

Nomi candidati/e Punteggio Titoli 

All. n. 1 

Punteggio 

colloquio

Pillon Andrea  58/70 26/30 

Pignaris Chiara 58/70 25/30 

 54/70 26/30 

Pecoriello Annalisa 49/70 25/30 

Mariotto Andrea 50/70 24/30 

Il candidato individuato come Responsabile del Dibattito pubblico su “ Nuovo ponte sul fiume Arno e 

relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” 

trasmessa dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione 

con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 2018 n. 10788” 

 

Vi è qualche elemento o tema utile ai fini di questo colloquio che le preme 

svolgimento dei colloqui ; 

   

approfondito dibattito, si approva 

Punteggio 

colloquio 

Punteggio 

finale 

84 /100 

83 /100 

80 /100 

74 /100 

74 /100  

Nuovo ponte sul fiume Arno e 

FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa” 

trasmessa dall’Assessore  alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative della Regione 

giorno 22 maggio 2018 n. 10788” risulta dunque 



 

 

Punto 4 

a) in merito alla presentazione del Report annuale come previsto dalla l.r. 46/2013, i membri dell’APP,  in 

considerazione del fatto che il proprio incarico  si concluderà col prossimo mese di marzo 2019

presentare entro gennaio 2019 un report finale del biennio (2017

percorso di valutazione che è stato portato a termine

b) che in relazione alla decisione assunta nella seduta n. 100 del 27 luglio u.s. e r

dei due eventi in occasione del decennale dell’istituzione dell’

settembre u. s ed un secondo da realizzarsi in data 5 ottobre

in conseguenza alle economie determinate dal fatto che questo secondo evento è stato organizzato 

insieme al Comune stesso che sostiene i costi del catering e di parte dei relatori invitati, si rivede il 

contributo dell’APP provvedendo direttamente all’affidamento del

assumendo a carico dell’amministrazione i relativi

I lavori della Commissione terminano

 Letto, approvato e sottoscritto in data odierna

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 

a) in merito alla presentazione del Report annuale come previsto dalla l.r. 46/2013, i membri dell’APP,  in 

considerazione del fatto che il proprio incarico  si concluderà col prossimo mese di marzo 2019

entro gennaio 2019 un report finale del biennio (2017-18) comprendente gli apprendimenti del 

percorso di valutazione che è stato portato a termine; 

che in relazione alla decisione assunta nella seduta n. 100 del 27 luglio u.s. e relativa all’organizzazione 

dei due eventi in occasione del decennale dell’istituzione dell’APP, il primo svoltosi nella gi

da realizzarsi in data 5 ottobre 2018 in collaborazione col Comune di  Livorno, 

nza alle economie determinate dal fatto che questo secondo evento è stato organizzato 

insieme al Comune stesso che sostiene i costi del catering e di parte dei relatori invitati, si rivede il 

contributo dell’APP provvedendo direttamente all’affidamento dell’incarico a due dei relatori previsti, 

assumendo a carico dell’amministrazione i relativi oneri finanziari;  

I lavori della Commissione terminano alle ore 16h00 

in data odierna 

 

a) in merito alla presentazione del Report annuale come previsto dalla l.r. 46/2013, i membri dell’APP,  in 

considerazione del fatto che il proprio incarico  si concluderà col prossimo mese di marzo 2019, decide di 

18) comprendente gli apprendimenti del 

elativa all’organizzazione 

svoltosi nella giornata del 25 

e col Comune di  Livorno, 

nza alle economie determinate dal fatto che questo secondo evento è stato organizzato 

insieme al Comune stesso che sostiene i costi del catering e di parte dei relatori invitati, si rivede il 

l’incarico a due dei relatori previsti, 


