COMUNE DI GROSSETO
DIREZIONE AMBIENTE
Via Roma, 3 –58100 Grosseto
Tel 0564/488875- Fax 0564/488368

Piano di Caratterizzazione integrativo dell' intero SIN Strillaie
Verbale n. 3 del 21/04/10
Il giorno 21 aprile 2010 alle ore 9,00 presso il Settore Ambiente, via Roma,3 si è riunita la
Commissione giudicatrice, giusta convocazione del Presidente datata 20 aprile 2010 composta da:
1.
Ing. Giuseppe Morisco – Direzione Servizio Ambiente – Presidente;
2.
Dott. Geologo Stefano Spallone – Componente;
3.
Dott. Ennio Maria di Natali – Componente;
4.
Maria Luisa Rabai – Componente – Segretario Verbalizzante
per valutare l'istanza (prot. 48955 del 14/04/2010) della ditta Giamberardino srl di inserimento della
stessa tra i soggetti ammessi a presentare offerta, a fronte della esclusione così come risultante dal
verbale n. 2.
Il Presidente dà lettura integrale della nota della ditta Giamberardino oltre che di n. 4 allegati:
1.
Istruzioni per l'uso del Curriculum vitae europeo;
2.
Curriculum europeo;
3.
Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004;
4.
Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa ad un modello comune
europeo per i curricula vitae (CV).
Dalle lettura del contenuto degli allegati inviati, la Commissione evidenzia che:
- La “Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa ad un modello comune europeo
per i curriculum vitae” esplicita al punto 1.: “ Il modello comune europeo per i curriculum vitae di
cui all'allegato dovrebbe essere utilizzato, su base volontaria, per fornire in dettaglio le proprie
qualifiche e competenze ai datori di lavoro e agli istituiti di istruzione e formazione del relativo
paese di residenza ovvero all'estero.” ;
- La ”Nota esplicativa” di cui all' “Allegato denominato Modello comune europeo per i curriculum
vitae (CV) alla Raccomandazione, di cui sopra, chiarisce nel merito tutte le specifiche del modello
comune europeo per i CV, qualificandolo come risorsa messa a disposizione dei cittadini oltre ad
indicare che il modello è disponibile in forma elettronica facilmente accessibile nonché in forma
cartacea. L' “Allegato”, Formato Europeo per i CV risponde esattamente a quanto richiesto per la
gara in oggetto;
- Le “Istruzioni per l'uso del Curriculum vitae Europass” raccomanda, di “rispettare” le strutture del
modello stesso; di “non modificare” il testo della colonna di sinistra; di “rispettare” l'impaginazione
e il font dei caratteri;
- La “Decisione n. 2241/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/2004” all'art. 5
sancisce che: “Il CV Europeo dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo
le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze: il CV Europass figura nell'Allegato
II.”.
Stante quanto sopra in ordine alla documentazione inviata dalla ditta Giamberadino, la
Commissione conferma l' esclusione della ditta Giamberardino srl per le motivazioni di cui al

verbale n. 2 del 12/04/10.
Alle ore 9,30 la Commissione chiude i lavori.
Letto, confermato, sottoscritto.
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