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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno DUE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da MARINO TERESA
Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
SELEZIONE DI N. 1 (UNA) RISORSA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER
ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO IMPACT-LAZIO (PROG-2386): PIANO
D'INTERVENTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONEDEI CITTADINI DI PAESI TERZI.
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 – OS2
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE". CUP F89H18000540007.
APPROVAZIONE GRADUATORIA

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
SELEZIONE DI N. 1 (UNA) RISORSA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER
ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO IMPACT-LAZIO (PROG-2386): PIANO
D'INTERVENTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONEDEI CITTADINI DI PAESI
TERZI. FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 – OS2
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE". CUP
F89H18000540007. APPROVAZIONE GRADUATORIA
LA DIRIGENTE
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino,
l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma
10, e 109, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il
ruolo di Comune capofila;
PREMESSO CHE
a) in data 17/09/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Beneficiario Capofila
rappresentato dalla Regione Lazio, hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione
avente ad oggetto il PROG-2386 denominato “Piani d’intervento regionale per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi – IMPACT Lazio”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e in data 07/07/2020 l’addendum alla Convenzione di sovvenzione relativo
alla proroga della durata delle attività progettuali al 30.06.2021;
c) a seguito della richiesta da parte delle Regioni beneficiarie dei progetti finanziati a valere
sull'Avviso n.1/2018-IMPACT, espressa nell’ambito dell’incontro sullo stato di attuazione degli
interventi tenutosi il 2 luglio 2020, l’Autorità Delegata ha accordato la possibilità di concedere una
proroga onerosa delle attività fino al 30 giugno 2022, al fine di valorizzare gli interventi realizzati
sul territorio dalle Regioni e massimizzare l’efficacia degli stessi, visti anche i tempi ristretti
difficilmente coniugabili con l’attivazione di un nuovo progetto, nonché di garantire la continuità
dei servizi nella fase di avvio della programmazione comunitaria 2021-27;
d) con decreto n. 101 del 14.12.2020 l’Autorità Delegata ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine
finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso
n.1/2018 IMPACT e ha indicato l’ammontare e le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive
ai Beneficiari che hanno accettato la proposta avanzata con nota prot. n. 4128 del 29/10/2020;
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CONSIDERATO che il budget assegnato al Distretto LT1 complessivamente risulta quindi pari,
comprensivo della proroga, a € 145.594,79 con un incremento derivato dalla proroga, rispetto alla
dotazione iniziale, di € 64.046,87;
RILEVATO che la proroga prevede la costituzione del gruppo di lavoro di supporto all’ufficio di
piano tra cui un Coordinatore referente progettuale, un assistente sociale coordinatore della
mediazione di secondo livello ed un esperto di rendicontazione e monitoraggio di progetti europei;
VISTA la ricognizione interna all’Ente, nota prot. n 0094249/2021 del 01.10.2021 con la quale si
chiedeva l’individuazione di 4 risorse di supporto all’ufficio di Piano tra cui l’esperto di
monitoraggio e di rendicontazione per attività relative al Progetto IMPACT-LAZIO, la cui
partecipazione è andata deserta;
PRESO ATTO che il percorso istruttorio della procedura di selezione pubblica è il seguente:
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1273 del 24/11/2021 recante: “Selezione di n. 1
(una) risorsa di supporto all'ufficio di piano per attività di monitoraggio e rendicontazione
relative al progetto IMPACT-LAZIO (prog-2386): piano d'intervento regionale per
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. fondo asilo, migrazione e integrazione (fami) 20142020 – os2 integrazione/migrazione legale – ON2 integrazione". CUP F89H18000540007”
si procedeva all’indizione della procedura in oggetto;
- con la medesima determinazione si nominava la dott.ssa Stefania Zanda – Responsabile
dell’Ufficio di Piano, quale responsabile unico del procedimento;
- il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alla
data del 11.12.2021 ore 14:00;
- alla data di scadenza entro i termini fissati è pervenuta una sola domanda del dott. Giovanni
Paolo Bossi prot. n. 0117198/2021 del 07/12/2021;
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 72 del 07.02.2022, si procedeva alla nomina
della commissione di valutazione;
- come risulta dai verbali allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, la
Commissione ha esaminato l’istanza pervenuta tramite pec nel giorno 16.02.2022 e ha
effettuato il colloquio previsto in data 28.02.2022;
- con verbale n. 2 si nominava vincitore il dott. Bossi con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
CANDIDATO
Giovanni Paolo Bossi

PUNTEGGIO
TITOLI
50

PUNTEGGIO
ORALE
45

TOTALE
95

PRESO ATTO dei controlli sulle dichiarazioni eseguiti dal RUP, giusta relazione, prot. n.
0019569/2022 del 28.02.2022 e successiva integrazione del 01/03/2022;
DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;
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VERIFICATA la regolarità della procedura e quanto stabilito nei citati verbali e ritenuto di poter
procedere, pertanto, all'approvazione della graduatoria;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per cui non necessita
dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente;
• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità.
• Il vigente Regolamento dell’assistenza economica in favore di persone bisognose ed a
rischio emarginazione;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. DI PRENDERE ATTO:
- dei lavori della Commissione esaminatrice istituita con propria determinazione dirigenziale
reg. gen. n. 72 del 07.02.2022;
- in particolare, dei verbali nn. 1 e 2 della Commissione esaminatrice, allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la seguente graduatoria in cui risulta vincitore della “Selezione di n. 1 (una)
risorsa di supporto all'ufficio di piano per attività di monitoraggio e rendicontazione relative al
progetto IMPACT-LAZIO (prog-2386): piano d'intervento regionale per l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi. fondo asilo, migrazione e integrazione (fami) 2014-2020 – os2
integrazione/migrazione legale – ON2 integrazione". CUP F89H18000540007”, il dott.
Giovanni Paolo Bossi nato a Mugnano di Napoli (NA), il 08/04/1975, residente a Roma (RM),
cap 00162, CF: BSSGNN75D08F799N P. IVA: 03423320617 con il seguente esito:
CANDIDATO
Giovanni Paolo Bossi

PUNTEGGIO
TITOLI
50

PUNTEGGIO
ORALE
45

TOTALE
95

3. DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, a carico della
Dirigente e del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare
gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale afferenti allo specifico espletamento del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/91 e s.m.i.;
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4. DI PUBBLICARE, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, le risultanze della procedura per lo
svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del progetto IMPACT LAZIO
come da Allegato A;
5. DI STABILIRE CHE:
- il vincitore assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.136/2010 e s.m.i., si impegna a fornire all’Ente ogni comunicazione indicata nella
normativa;
- con riferimento alle prestazioni in oggetto, il vincitore si impegna ad osservare e far
osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con l’attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
LA DIRIGENTE
dott.ssa Teresa Marino

