F.I.L.
FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 8 GENNAIO 2021
Il giorno 8 Gennaio 2021, alle ore 11.30, presso la sede operativa di F.I.L. srl, via Pistoiese 558/E,
Prato, l'Amministratore unico Serena Tropepe, ha affrontato il seguente ordine del giorno:

a) Determinazione “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI
COLLABORATORI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DA
SVOLGERE PER CONTO DI F.I.L. S.R.L. NELL’AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO PER L’ IMPIEGO DI
PRATO. VALIDITA’ 2021-2023, SCADENZA 26 NOVEMBRE 2020”. APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE AMMESSI E NON AMMESSI ALLA LONG LIST.
E’ presente alla riunione: Michele Del Campo - direttore, segretario verbalizzante.
Riguardo al punto all’OdG,
L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto il verbale di determinazione dell’A. U. del 16.10.2020 di indizione dell’ “Avviso pubblico per
la costituzione di una “Long List” di collaboratori per il conferimento di incarichi
professionali da svolgere per conto di F.I.L. s.r.l. nell’ambito dei progetti previsti per la
gestione delle attività di orientamento per il Centro per l’Impiego di Prato – Validità 2021 –
2023”. Data di pubblicazione del 26.10.2020 con scadenza il 26.11.2020;
Vista la determinazione del Direttore del 04.12.2020, con la quale è stata nominata la Commissione
di valutazione a seguito della pubblicazione dell’Avviso in oggetto;
Richiamata la determinazione del Direttore del 16.12.2020 che consegna all’A. U. di F.I.L. S.r.l. il
verbale dei risultati della Commissione di valutazione ai fini della ammissibilità o meno dei candidati
che hanno presentato la candidatura;
Richiamato il verbale di determinazione dell’A. U. del 18.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione
e pubblicazione graduatoria Long List con scadenza 26.11.2020”, con il quale è stato approvato
l’elenco definitivo degli ammessi e l’elenco definitivo dei non ammessi alla Long List in oggetto;
Rilevato che in data 23.12.2020 sono pervenute richieste di informazioni in merito alla non
ammissione alla Long List da parte di due candidati inseriti nell’Elenco dei non ammessi alla Long
List;
Vista la richiesta prot. in ingresso di F.I.L. S.r.l. n. 650/2020 del 23.12.2020, del candidato omissis
inserita nell’elenco dei non ammessi con identificativo pec 2020-11-25T093909.591, n. prot.
524/2020 che ritiene di essere in possesso delle competenze adeguate per lo svolgimento di
incarichi previsti dall’Avviso in oggetto;
Vista la richiesta prot. in ingresso di F.I.L. S.r.l. n. 651 del 23.12.2020 del candidato omissis che
ritiene di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 4 punto due primo comma;
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Preso atto che i candidati omissis hanno richiesto informazioni sulla loro collocazione nella Long
List;
Rilevato che
- è stato svolto un supplemento di istruttoria presso le Università in cui si sono laureati i suddetti
candidati per verificare il possesso del titolo di studio, come richiesto dall’art. 4 dell’Avviso, e
approfondito quanto previsto dall’ “Indice delle classi delle Lauree di secondo livello (LM) – Lauree
Magistrali, già Lauree Specialistiche”, nonché l’equiparazione tra le classi delle lauree DM 509/99 e
270/04;
- la Laurea in lettere e filosofia è classificata con il codice L10, mentre quella in Lingue e letteratura
straniera con il codice L11;
Preso atto del risultato dell’istruttoria per verificare la corrispondenza dei titoli di studio richiesti
dall’art. 4 dell’Avviso con quelli dichiarati dai candidati;
Constatato, a seguito degli approfondimenti svolti, che
- il candidato omissis, identificativo pec 2020-11-25T093909.591, n. prot. 524/2020, risulta non
ammissibile all’elenco degli ammessi alla Long List in quanto in possesso di Laurea identificata nella
classe L11;
- il candidato omissis identificativo pec 2020-11-26T112507.711 n. prot, 537/2020, risulta
ammissibile all’elenco degli ammessi alla Long List in quanto è in possesso di una Laurea identificata
nella classe L10;
Ritenuto di procedere alla correzione della Long List, approvata con determinazione dell’A. U. del
18.12.2020, con l’inserimento del nominativo del candidato omissis, identificativo pec 2020-1126T112507.711, n. prot. 537/2020 nell’Elenco degli ammessi alla Long List;
Dato atto che rimangono invariate ed efficaci tutte le ulteriori disposizioni contenute nell’Avviso del
26.10.2020;
DETERMINA per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di confermare la non ammissione del candidato omissis, identificativo pec 2020-1125T093909.591, n. prot. 524/2020, come riportato nell’Allegato B al presente verbale;
2. di inserire nell’Elenco degli ammessi alla Long List il candidato omissis identificativo pec
2020-11-26T112507.711 n. prot. 537/2020, come riportato nell’allegato A al presente
verbale;
3. di dare atto che rimangono invariate ed efficaci tutte le ulteriori disposizioni contenute nella
determinazione del 18.12.2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli Elenchi degli ammessi e dei non
ammessi alla Long List, Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente verbale, nella
sezione “Società Trasparente” - “Selezione del personale” del sito internet della F.I.L. S.r.l,
così come stabilito dall’art. 9 dell’Avviso pubblico
Il Segretario verbalizzante
Michele Del Campo

L’Amministratore Unico
Serena Tropepe

Prato, 08 gennaio 2021
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ALLEGATO A

“Avviso pubblico per la costituzione di una “long-list” di collaboratori per il conferimento di incarichi
professionali da svolgere per conto di F.I.L. S.r.l. nell’ambito dei progetti previsti per la gestione delle
attività di orientamento per il centro per l’impiego di prato – Validità 2021 – 2023”
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA LONG LIST
Cognome

Nome

BENESPERI

MANUELA

BONOMO

MASSIMILIANO

CAMMELLI

ALBERTO

CAMPINOTI

LUCIA

CANGIOLI

BENEDETTA

CIARELLI

GELSOMINA

CILINDRI

ROSALIA

COLZI

SARA

FUSCO

MARIA CRISTINA

LASTRUCCI

MARINA

LOVARI

MICHELE

LUCARINI

SARA

MARGHERI

ANNALISA

MARRANI

CRISTINA

MATTEINI

LIBERA

NERI

MONICA

NESI

MATILDE

PISCITELLI

CARMEN

PIVA

LEONARDO

RICCI

CLAUDIA

ROMAN

CARMEN ANGELA

SALERNO

MARIA LUANA

SAMBROTTA

DEBORA
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SCARPELLINI

LAURA

SOLA

BARBARA

STEA

ENRICO

TRIPPI

CHIARA

ULIVI

BRUNA

ZAMPARELLI

STEFANIA
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ALLEGATO B)
“Avviso pubblico per la costituzione di una “long-list” di collaboratori per il conferimento di incarichi
professionali da svolgere per conto di F.I.L. S.r.l. nell’ambito dei progetti previsti per la gestione delle
attività di orientamento per il centro per l’impiego di prato – Validità 2021 – 2023”

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA LONG LIST

Codice Identificativo pec

Prot.

Motivazione

2020-11-26T121915.940

539

Domanda inviata oltre il termine di scadenza

2020-11-26T101207.027

535

Mancanza di requisiti ex art. 4 punto 2

2020-11-25T093909.591

524

Mancanza di requisiti ex art. 4 punto 2
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