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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMIA PROMOZIONE SAPERI 
     
 

VISTO l 'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”  che 
disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti; 
     
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di 
Giunta n. 89 del 28/12/2012; 
     
VISTO il vigente Regolamento sull'affidamento di incarichi professionali esterni, approvato dalla Giunta con 
Delibera n. 22 del 20/03/2008; 
     
VISTO il vigente Statuto dell'Unione approvato dalla Giunta con Delibera del 17/09/2012; 
     
VISTA la Convenzione tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Società della Salute Mugello per la 
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sottoscritta il 2 gennaio 2013 e rispettivamente approvata con 
Delibera Giunta n. 88 del 28/12/2012 e con Delibera Assemblea della SdS n. 23 del 28/12/2012; 
     
PRESO ATTO che con la suddetta Convenzione l'Unione dei Comuni si è impegnata a sostenere il consorzio 
pubblico “Società della Salute del Mugello”  nello svolgimento delle sue funzioni associate in materia di servizi 
sociali e socio-sanitari, mettendo a disposizione, fra l’altro, proprie risorse umane fra cui un esperto statistico 
per i 2/3 del proprio impegno lavorativo; 
     
PRESO ATTO che la Giunta di questo Ente nella seduta del 24/10/2012 ha disposto che vengano predisposti gli 
atti necessari per l'assunzione di una unità di personale di profilo statistico di cui l'Ente dispone in dotazione 
organica; 
     
RILEVATO che, nelle more delle procedure del concorso pubblico, è stata ravvisata la necessità di procedere 
con l'affidamento di un incarico co.co.co. per fronteggiare le necessità legate allo svolgimento di attività 
statistiche qualificate nella prima metà dell'anno in corso, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane già disponibili all'interno dell'Ente; 
     
RICHIAMATA, pertanto, la propria Determinazione n. 10/EPS del 06/02/2013 con la quale, previa acquisizione 
del parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, è stata indetta una procedura di selezione pubblica, per 
soli titoli, per il conferimento di un incarico co.co.co. per lo svolgimento di attività statistiche qualificate, ai 
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente Regolamento sull'affidamento di incarichi 
professionali esterni di questo Ente;  
     
RILEVATO che nei termini previsti dall'Avviso pubblicato sul sito web di questo Ente, nonché su quello della 
SdS Mugello oltre che all'Albo Pretorio dell'Unione, sono regolarmente pervenute n. 3 domande di 
partecipazione;  
     
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, regolarmente costituita con Determinazione n. 15/EPS del 
15/02/2013 e riunitasi in data 22 febbraio 2013, ha approvato, a seguito dell’espletamento di regolare procedura 
di selezione pubblica per titoli, la graduatoria finale scaturita dai punteggi ottenuti nella valutazione dalle 
singole domande pervenute; 
     
CONSIDERATO che l’ incarico oggetto del presente contratto risponde agli obiettivi e all’utilità di questa 
amministrazione; 
     



 

 
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio 
 

 

Pagina 3 di 5   DETERMINAZIONE PROMOZIONI E SAPERI  n.43 del 29-03-13 UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL MUGELLO 
 

RILEVATO che     i conteggi relativi alla spesa del personale dell'Ente corrispondono ai limiti contenuti nella 
normativa in materia così come attualmente applicabile; 
     
VISTI: 
- l’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e s.m.i., il quale pone il divieto di assumere personale negli enti nei 
quali l’ incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% della spesa corrente; 
- l’art. 1 comma 562 L. 296/2006 e s.m.i. il quale stabilisce che per gli enti non sottoposti al Patto di Stabilità, le 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’ Irap, con esclusione degli 
oneri per i rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 e possono 
procedere alle assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
complessivamente intervenute nel precedente anno; 
- l’art. 9 comma 28 L. 78/2010 e s.m.i. il quale stabilisce che le PP.AA. possono avvalersi di personale a tempo 
determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;  
     
DATO ATTO che questo Ente ha rispettato, per l’anno 2012, il limite di cui all’art. 76 comma 7 succitato, 
giacché il rapporto percentuale si è attestato al 29,52%; 
     
DATO ATTO che il limite di cui all’art. 9 comma 28 citato è stato in un primo momento determinato in € 
168.404,82 ed in seguito, per effetto di adeguamenti che hanno tenuto conto di orientamenti applicativi emersi, è 
stato rideterminato in € 164.195,34, mentre la spesa dell’anno 2012 è stata di € 156.379,93 e che pertanto il 
limite può dirsi rispettato; 
     
DATO ATTO che, per quanto riguarda il limite di cui all’art. 1 comma 562, l’Unione ha effettuato un conteggio 
come ente singolo, in base al quale il tetto di spesa anno 2008 viene rispettato (limite 2008: € 1.737.018,26, 
spesa 2012 rilevata € 1.644.461,74);  
      
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota del 27/03/2013 ed assunto agli 
atti d'ufficio con Prot. d'arrivo n. 4131; 
     
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 
174 del 10/10/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213 del 07/12/2012 - con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del 
Servizio, attraverso apposito parere; 
     
DATO ATTO che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ex art.163 comma terzo del T.U. n.267/00; 
     

DETERMINA 
     

1. Di approvare il Verbale redatto dalla Commissione di valutazione riunitasi in data 22 febbraio 2013 
(Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente atto); 

     
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e a seguito dell’espletamento di regolare 
procedura di selezione pubblica per titoli, un incarico professionale di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di attività statistiche qualificate alla dott.ssa Carolina Graziani, per il 
periodo di 6 mesi, da aprile a settembre 2013; 

     
3. Di approvare lo schema del contratto di conferimento dell’ incarico professionale (Allegato B 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto); 

     
4. Di impegnare la spesa occorrente per l’affidamento dell’ incarico - pari a complessivi € 15.240,00 - 
sui seguenti interventi del bilancio 2013: € 14.220,00 (di cui € 12.000,00 a titolo di onorario, € 2.220,00 
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per I.N.P.S. a carico dell’Ente) sull'intervento n.1100403 ed € 1.020,00 per I.R.A.P. sull'intervento 
n.1100407,  

     
5. Di dare atto che il 66,67% della spesa (pari ad € 10.160,51) sarà rimborsato dalla Società della Salute 
del Mugello; 

     
6. Di dare atto che questo Ente ha rispettato, per l’anno 2012, il limite di cui all’art. 76 comma 7 
succitato, giacché il rapporto percentuale si è attestato al 29,52%; 

     
7. Di dare atto che il limite di cui all’art. 9 comma 28 citato è stato in un primo momento determinato in 
€ 168.404,82 ed in seguito, per effetto di adeguamenti che hanno tenuto conto di orientamenti 
applicativi emersi, è stato rideterminato in € 164.195,34, mentre la spesa dell’anno 2012 è stata di € 
156.379,93 e che pertanto il limite può dirsi rispettato; 

     
8. Di dare atto che, per quanto riguarda il limite di cui all’art. 1 comma 562, l’Unione ha effettuato il 
conteggio come ente singolo, in base al quale il tetto di spesa anno 2008 può dirsi rispettato (limite 
2008: € 1.737.018,26, spesa 2012 rilevata € 1.644.461,74);  
     
9. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (Allegato C costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 

     
10. Di trasmettere immediatamente la presente determinazione all’Ufficio Personale per l’effettuazione, 
entro i termini perentori previsti dalla legge, delle dovute comunicazioni al Centro per l’ impiego, ai 
sensi dell’art. 10 comma 2, lett. e) del Regolamento sull'affidamento degli incarichi; 

     
11. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 
Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa 
richiamata in narrativa; 

     
12. Di dare atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, assieme alla copia del contratto   
sottoscritto, deve essere inviato alla Corte dei Conti per il prescritto controllo; 

   
13. Di dare atto che per controllo e trasparenza il presente provvedimento deve essere pubblicato sul 
sito web istituzionale.  

 
 
Il responsabile del presente procedimento è lo stesso dirigente Dr. Andrea Banchi. 

 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to BANCHI ANDREA 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 
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Borgo San Lorenzo, 29-03-13 
 
 

Il Responsabile 
F.to BANCHI ANDREA 

 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 
 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 09-04-2013 alla data 24-04-2013, n° 326 
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 29-03-2013*. 
 
* : data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 
l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
Borgo San Lorenzo, 26-04-2013 

   
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                             (Antonella CRESCIOLI) 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ STATISTICHE QUALIFICATE 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE 
 
 
La Commissione, costituita come sottoindicato, in esecuzione della determinazione del 
Responsabile dell’Ufficio Sociale n. 15 del 15/02/2013, si è riunita il giorno 22 febbraio 2013 alle 
ore 9.00 presso l’Ufficio Sviluppo Economico e Culturale dell'Unione Montana dei Comuni del 
Mugello.  
Risultano presenti: 

− Andrea Banchi Dirigente Ufficio Promozioni e Saperi in qualità di Presidente 
− Roberto Elefante, Funzionario Unione dei Comuni Mugello in qualità di componente 
− Massimo Principe Direttore Società della Salute Mugello, in qualità di componente 
− Milena Gambi Funzionario della SdS Mugello con funzioni di segretario verbalizzante  

 
Rispetto all'Avviso pubblico, la Commissione definisce i criteri analitici per la valutazione di titoli 
richiesti dall'avviso stesso cui verranno assegnati i punteggi fino ad arrivare ad un massimo 
complessivo di 100 punti: 
 
Titoli di studio fino ad un massimo di 25 punti: 
 
Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti che saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 

Voto di laurea inferiore a 100/110  4 punti 

Voto di laurea pari o superiore a 100/110 e 
inferiore a 110/110  

8 punti  

Voto di laurea pari a 110/110 o 110/110 e lode 10 punti 
 
Altri titoli di studio fino ad un massimo di 15 punti saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 
Master post universitari con prova finale in 
materie  statistica, socio-sanitarie e socio-
economiche di cui all'avviso 

3 punti  

Dottorato di ricerca universitario materie  
statistica, socio-sanitarie e socio-economiche di 
cui all'avviso 

8 punti  

Corsi di cui alle materie sopra citate 4 punti 
 
Esperienze lavorative fino ad un massimo di 60 punti 
 
Esperienza professionale relativa all'analisi dei dati, alla valutazione quali-quantitativa degli stessi, la 
produzione di indicatori statistici e report fino ad un massimo di 40 punti che saranno attribuiti 
secondo il seguente prospetto: 
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esperienza professionale relativa all'analisi dei 
dati, alla valutazione quali-quantitativa degli 
stessi e produzione di indicatori statistici e report 

4 punti per anno 

 
La stessa esperienza professionale, di cui al punto precedente, maturata in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio economica fino ad un massimo di 20 punti che saranno 
attribuiti secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio-
economica maturata nell'ambito della stessa 
esperienza professionale di cui al punto 
precedente 

2 punti per anno 

 
Conoscenza informatica fino ad un massimo di 15 punti che saranno attribuiti secondo il seguente 
prospetto 
Conoscenza pacchetti e suites statistiche 
specifiche 

fino a 10 punti 

Conoscenza di sistemi GIS/SIT fino a 5 punti 
 
La Commissione inizia ad esaminare le domande pervenute e protocollate dall’Ufficio Protocollo 
dell’Ente entro il termine stabilito all’art. 5 dell’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa presso l’Unione Montana dei Comuni del Mugello per lo 
svolgimento di attivita’ statistiche qualificate, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2013, ed 
accerta che sono pervenute n. 3 domande. 
 
La Commissione verifica che le domande siano complete, non presentino vizi formali non sanabili, 
ed esamina i curricula per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell'Avviso pubblico: 

Α. Titoli di studio – diploma di laurea in statistica, scienze statistiche e attuariali, scienze 
statistiche demografiche e sociali, scienze statistiche ed economiche, statistica informatica 
per l’azienda (vecchio ordinamento), oppure laurea specialistica nelle classi di laurea 
48,90,91,92 (nuovo ordinamento DM 28/11/2000) oppure laurea magistrale nelle classi di 
laurea 16,82, 83 (nuovo ordinamento DM 16/03/2007); 

Β. Esperienza professionale – esperienza specifica comprovabile di almeno due anni svolta 
presso soggetti pubblici o privati, relativa all’analisi dei dati, alla valutazione qualitativa e 
quantitativa degli stessi, alla produzione di indicatori statistici economici, sociali e sanitari 

 C.  Patente di guida categoria B 
 
Dall’esame effettuato sulla generalità delle domande pervenute, risulta che tutti e i candidati sono in 
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico  e dunque sono ammessi. 
 
La Commissione prosegue con la valutazione delle domande come previsto dall'art 8 dell'Avviso 
pubblico e redige le schede nominative di cui agli allegati. 

 
La Commissione decide di approvare la seguente graduatoria finale che è scaturita dalla somma dei 
punteggi ottenuti nella valutazione di cui sopra. 
 
N° 1) Carolina Graziani con 76 punti totali 
N° 2) Vito Nardi             con 38,5 punti totali 
N. 3) Luca Guadalupi   con 36,5 punti totali 
 
 
I lavori della Commissione terminano alle ore 12,30 
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Borgo San Lorenzo, 22 febbraio 2013 
 

 
La Commissione 

− Andrea Banchi Dirigente del Servizio Ufficio Promozioni e Saperi 
− Roberto Elefante, Funzionario Unione dei Comuni Mugello 
− Massimo Principe Direttore Società della Salute Mugello, 
− Milena Gambi Funzionario della SdS Mugello con funzioni di segretario verbalizzante  

 
• F.to  Andrea Banchi - Presidente         

• F.to  Roberto Elefante - componente 

• F.to  Massimo Principe - componente 

• F.to  Milena Gambi - componente 
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VITO NARDI  
 
Titoli di studio fino ad un massimo di 25 punti: 
 
Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti che saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 

Voto di laurea inferiore a 100/110   

Voto di laurea pari o superiore a 100/110 e 
inferiore a 110/110  

 

Voto di laurea pari a 110/110 o 110/110 e lode 10 punti ( 110 e lode come da curricula) 
 
Altri titoli di studio fino ad un massimo di 15 punti saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 
Master post universitari con prova finale in 
materie  statistica, socio-sanitarie e socio-
economiche di cui all'avviso 

 

Dottorato di ricerca universitario materie  
statistica, socio-sanitarie e socio-economiche di 
cui all'avviso 

 

Corsi di cui alle materie sopra citate  
 
Esperienze lavorative fino ad un massimo di 60 punti 
 
Esperienza professionale relativa all'analisi dei dati, alla valutazione quali-quantitativa degli stessi, la 
produzione di indicatori statistici e report fino ad un massimo di 40 punti che saranno attribuiti 
secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale relativa all'analisi dei 
dati, alla valutazione quali-quantitativa degli 
stessi e produzione di indicatori statistici e report 

14,5 punti ( pari a circa 3 anni e 7 mesi) 

 
La stessa esperienza professionale, di cui al punto precedente, maturata in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio economica fino ad un massimo di 20 punti che saranno 
attribuiti secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio-
economica maturata nell'ambito della stessa 
esperienza professionale di cui al punto 
precedente 

4 punti (pari a circa 2 anni) 

 
Conoscenza informatica fino ad un massimo di 15 punti che saranno attribuiti secondo il seguente 
prospetto 
Conoscenza pacchetti e suites statistiche 
specifiche 

fino a 10 punti 

Conoscenza di sistemi GIS/SIT  
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LUCA GUADALUPI 
 
Titoli di studio fino ad un massimo di 25 punti: 
 
Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti che saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 

Voto di laurea inferiore a 100/110   

Voto di laurea pari o superiore a 100/110 e 
inferiore a 110/110  

8 punti ( 105/110 come da curricula) 

Voto di laurea pari a 110/110 o 110/110 e lode  
 
Altri titoli di studio fino ad un massimo di 15 punti saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 
Master post universitari con prova finale in 
materie  statistica, socio-sanitarie e socio-
economiche di cui all'avviso 

 

Dottorato di ricerca universitario materie  
statistica, socio-sanitarie e socio-economiche di 
cui all'avviso 

 

Corsi di cui alle materie sopra citate 1 punto ( 1 corso valutabile) 
 
Esperienze lavorative fino ad un massimo di 60 punti 
 
Esperienza professionale relativa all'analisi dei dati, alla valutazione quali-quantitativa degli stessi, la 
produzione di indicatori statistici e report fino ad un massimo di 40 punti che saranno attribuiti 
secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale relativa all'analisi dei 
dati, alla valutazione quali-quantitativa degli 
stessi e produzione di indicatori statistici e report 

10,4 ( pari a 2 anni e 8 mesi) 

 
La stessa esperienza professionale, di cui al punto precedente, maturata in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio economica fino ad un massimo di 20 punti che saranno 
attribuiti secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio-
economica maturata nell'ambito della stessa 
esperienza professionale di cui al punto 
precedente 

2,1 (pari a 1 anno e 1 mese) 

 
Conoscenza informatica fino ad un massimo di 15 punti che saranno attribuiti secondo il seguente 
prospetto 
Conoscenza pacchetti e suites statistiche 
specifiche 

10 punti 

Conoscenza di sistemi GIS/SIT  5 punti 
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CAROLINA GRAZIANI 
 
Titoli di studio fino ad un massimo di 25 punti: 
 
Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti che saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 

Voto di laurea inferiore a 100/110  4 punti (92/110 come da curricula) 

Voto di laurea pari o superiore a 100/110 e 
inferiore a 110/110  

 

Voto di laurea pari a 110/110 o 110/110 e lode  
 
Altri titoli di studio fino ad un massimo di 15 punti saranno attribuiti secondo il seguente prospetto 
Master post universitari con prova finale in 
materie  statistica, socio-sanitarie e socio-
economiche di cui all'avviso 

 

Dottorato di ricerca universitario materie  
statistica, socio-sanitarie e socio-economiche di 
cui all'avviso 

 

Corsi di cui alle materie sopra citate 3 punti ( 3 corsi valutabili) 
 
Esperienze lavorative fino ad un massimo di 60 punti 
 
Esperienza professionale relativa all'analisi dei dati, alla valutazione quali-quantitativa degli stessi, la 
produzione di indicatori statistici e report fino ad un massimo di 40 punti che saranno attribuiti 
secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale relativa all'analisi dei 
dati, alla valutazione quali-quantitativa degli 
stessi e produzione di indicatori statistici e report 

40 ( pari a 10 anni) 

 
La stessa esperienza professionale, di cui al punto precedente, maturata in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio economica fino ad un massimo di 20 punti che saranno 
attribuiti secondo il seguente prospetto: 
esperienza professionale in relazione alla 
programmazione socio-sanitaria e socio-
economica maturata nell'ambito della stessa 
esperienza professionale di cui al punto 
precedente 

16 ( pari a 8 anni e 2 mesi)  

 
Conoscenza informatica fino ad un massimo di 15 punti che saranno attribuiti secondo il seguente 
prospetto 
Conoscenza pacchetti e suites statistiche 
specifiche 

8 punti 

Conoscenza di sistemi GIS/SIT 5 punti 
 


