
 

 

 

 

  

AUTORITÀ REGIONALE PE

E LA PROMOZIONE DELL

 

Seduta del:   24/09/2018

Seduta n. :   101 
Luogo:   SEDE – Palazzo Bastogi 

Durata:   10h30/16h22

 

 

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 individuali dei candidati  (all. n. 1)

 

Ordine del giorno: 

 

1) istruttoria e valutazione candidature pervenute 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 dall’Assessore  al

Politiche abitative della Regione Toscana 

2018 n. 10788”; 

UTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

/2018 

Palazzo Bastogi  

/16h22 

DE  

SEDE  

SEDE 

Responsabile  Assistenza all’Autorità per la partecipazione 

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

Allegati :  Tabella valutazioni individuali dei candidati  (all. n. 1) 

candidature pervenute per la selezione del responsabile del Dibattito pubblico 

“ 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 

VERBALE 

 

ecipazione – Consiglio regionale 

Consiglio regionale della 

candidature pervenute per la selezione del responsabile del Dibattito pubblico 

“ Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a 

le Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e 

con Protocollo. Pec del giorno 22 maggio 



 

 

 

 

La segreteria 

 

La seduta ha inizio alle ore 10H30 

 

Svolgimento 

In ottemperanza all’art.  11 della  l.r 46/2013  

nomina del Responsabile del Dibattito Pubblico , quindi alla selezione delle candidature presentate, si apre 

la seduta con la presa d’ atto che le candidature pervenute entr

risultano conformi ai requisiti richiesti, come di seguito riportate per ordine alfabetico:

1) Bertello Agnese   

2) Caianello Luca 

3) Casini Claudia 

4) Di Giustino Vincenzo 

5) Fondacci Luca 

6) Garzella Matteo 

7) Givone Silvia 

8) Iarrapino Carlotta 

9) Landolfo Fabio 

10) Mariotto Andrea 

11) Mengozzi Alessandro 

12) Marletti De Palo Alessandro 

13) Panzavolta Andrea 

14) Pecoriello Anna Lisa 

15) Pignarisa Chiara Luisa 

16) Pillon Andrea 

 

 

l.r 46/2013  comma c) che dispone che l’APP provveda direttamente alla 

nomina del Responsabile del Dibattito Pubblico , quindi alla selezione delle candidature presentate, si apre 

atto che le candidature pervenute entro la data del 20.09.2018 sono n. 16  e tutte 

ichiesti, come di seguito riportate per ordine alfabetico:

 

comma c) che dispone che l’APP provveda direttamente alla 

nomina del Responsabile del Dibattito Pubblico , quindi alla selezione delle candidature presentate, si apre 

o la data del 20.09.2018 sono n. 16  e tutte 

ichiesti, come di seguito riportate per ordine alfabetico: 



 

 

Le suddette domande sono conservate e consultabili agli atti dell’ufficio

I commissari presa visione della lista dei candidati, consegnano le loro rispettive dichiarazioni relative  alla 

insussistenza di eventuali conflitti di interesse e o di legami di

candidati . ( Allegati 2,3, 4)     

L’istruttoria dei documenti trasmessi

valutazione delle sedici (16) candidature pervenute. Vengono definiti i punteggi per ciascuno dei criteri 

elencati nell’allegato B dell’avviso pubblico.

 

Tabella di Riassunto dei punteggi attribuibili

N. Nomi candidati/e 

 1 Padronanza di tecniche, metodologie, strumenti 

della partecipazione pubblica 

 

 2 Esperienze di progettazione e gestione di percorsi 

partecipativi, di ascolto attivo

 3 Eventuali esperienze di conduzione di DP

 4 Conoscenza di metodologie di inchiesta pubblica e 

di indagine socio

 5 Conoscenza di tecniche di conflict management

 6 Esperienza di organizzazione di eventi pubblici e 

di coordinamento di team multidisciplinari

 7 Conoscenza di metodi e tecnologie di 

informazione e comunicazione

 

In relazione al criterio n. 3, la Commissione chiarisce che intende per “Dibattito Pubblico” (DP) la procedura 

istituita con la L.R. Toscana n. 69/2007 e L.R. 46/2013 e i processi strutturati secondo il modello del “Dèbat 

Publique” francese. 

rvate e consultabili agli atti dell’ufficio; 

I commissari presa visione della lista dei candidati, consegnano le loro rispettive dichiarazioni relative  alla 

tuali conflitti di interesse e o di legami di parentela  e convivialità 

dei documenti trasmessi si apre con la predisposizione di una griglia comparativa per la 

valutazione delle sedici (16) candidature pervenute. Vengono definiti i punteggi per ciascuno dei criteri 

lencati nell’allegato B dell’avviso pubblico. 

Tabella di Riassunto dei punteggi attribuibili per ciascun criterio

Criteri 

Padronanza di tecniche, metodologie, strumenti 

della partecipazione pubblica a diverse scale 

Esperienze di progettazione e gestione di percorsi 

partecipativi, di ascolto attivo 

Eventuali esperienze di conduzione di DP 

Conoscenza di metodologie di inchiesta pubblica e 

di indagine socio-politica 

Conoscenza di tecniche di conflict management 

Esperienza di organizzazione di eventi pubblici e 

di coordinamento di team multidisciplinari 

Conoscenza di metodi e tecnologie di 

informazione e comunicazione 

In relazione al criterio n. 3, la Commissione chiarisce che intende per “Dibattito Pubblico” (DP) la procedura 

istituita con la L.R. Toscana n. 69/2007 e L.R. 46/2013 e i processi strutturati secondo il modello del “Dèbat 

 

I commissari presa visione della lista dei candidati, consegnano le loro rispettive dichiarazioni relative  alla 

e convivialità con  i suddetti 

si apre con la predisposizione di una griglia comparativa per la 

valutazione delle sedici (16) candidature pervenute. Vengono definiti i punteggi per ciascuno dei criteri 

per ciascun criterio 

Range di punteggi 

attribuibili  

0-15 

Esperienze di progettazione e gestione di percorsi 0-15 

0-5 

Conoscenza di metodologie di inchiesta pubblica e 0-10 

0-5 

0-10 

0-10 

In relazione al criterio n. 3, la Commissione chiarisce che intende per “Dibattito Pubblico” (DP) la procedura 

istituita con la L.R. Toscana n. 69/2007 e L.R. 46/2013 e i processi strutturati secondo il modello del “Dèbat 



 

 

La commissione decide di escludere la richiesta presentata 

Presidente  Alessandro Merletti de Palo 

dell’articolo 11 comma 1 lettera c)della LR 46/2013 

una persona fisica. 

Alla fine della disamina dei titoli, i commissari decidono che la “short

tramite nota inviata via PEC ( agli atti dell’ufficio) e tramite avviso telefoni

(in forma telematica o di persona), come previsto nell’Avviso pubblico

1) Andrea Pillon (58/70 punti) 

1)Chiara Luisa Pignaris (58/70 punti)

3) Silvia Givone (54/70) 

4)Andrea Mariotto (50/70) 

5)Annalisa Pecoriello (49/70) 

 

I colloqui si svolgeranno presso la sede della APP in Via Cavour 18 

prega i/le candidati/e di segnalare l’orario preferito. In caso non possano garantire la presenza fisica, si 

richiede di indicare un indirizzo elettronico legato al Programma Skype, per poter realizzare il colloquio in 

forma telematica. 

 

I lavori della Commissione terminano

  

Letto, approvato e sottoscritto 

              Il Dirigente 

Luciano Moretti 

    Il Funzionario estensore 

 Donatella Poggi 
 

 

 

 

 

decide di escludere la richiesta presentata – a nome della associazione COOPERACY 

Presidente  Alessandro Merletti de Palo - perche ai fini della presente procedura valutativa 

dell’articolo 11 comma 1 lettera c)della LR 46/2013 -, la figura ricercata per il ruolo di Responsabile del DP è 

Alla fine della disamina dei titoli, i commissari decidono che la “short-list” dei candidati da convocare

tramite nota inviata via PEC ( agli atti dell’ufficio) e tramite avviso telefonico, per lo svolgimento di colloqui

come previsto nell’Avviso pubblico,  il giorno 26/09/2018 è costituita da:

Pignaris (58/70 punti) 

I colloqui si svolgeranno presso la sede della APP in Via Cavour 18 – Firenze, tra le ore 11,00 e le 16,00. S

prega i/le candidati/e di segnalare l’orario preferito. In caso non possano garantire la presenza fisica, si 

richiede di indicare un indirizzo elettronico legato al Programma Skype, per poter realizzare il colloquio in 

ommissione terminano alle ore 16h22 

 

 

a nome della associazione COOPERACY - dal 

perche ai fini della presente procedura valutativa - ai sensi 

a ricercata per il ruolo di Responsabile del DP è 

list” dei candidati da convocare 

per lo svolgimento di colloqui 

il giorno 26/09/2018 è costituita da: 

tra le ore 11,00 e le 16,00. Si 

prega i/le candidati/e di segnalare l’orario preferito. In caso non possano garantire la presenza fisica, si 

richiede di indicare un indirizzo elettronico legato al Programma Skype, per poter realizzare il colloquio in 


