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COMUNB DI APRITIA

(PROVTNCTA DTTATTNA)

lll SETTORE: SERVIZI SOCIALI

VERBALE N. 1

OGGEfiO: selezione di 1 risorsa di supporto all'Ufficio di Piano per attività di monitoraggio e

rendicontazione relative al progetto lmpact tazio (Prog-2386): Piano di lntervento regionale per

l'lntegrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Fondo Asilo, Migrazione ed lntegrazione (FAMI) 2014-2020 -
OS2 tntegrazione/Migrazione legale - ON2 lntegrazione . CUP F89H18000540007.

L'anno 2OZZ,il giorno 16 del mese di Febbraio, nelComune diAprilia presso la sede deiServiziSociali, alle

ore 10:30, si riunisce la Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 72 del0710212022 e cosl

composta:

dott.ssa Teresa Marino, in qualità di Presidente * Dirigente III Settore;

doff.ssa Aurora Righetti, in qualita di componente -Istruttore Amministrativo direttivo/assistente
sociale del Comune di Aprilia, distaccata presso il Comune di Rocca Massima;

dott.ssa Claudia Santabarbara - Componente - Istruttore amministrativo direttivo/assistente
sociale del Comune di Aprilia con funzioni di segretariq verbalizzante.

I suddetti componenti confermano quanto dichiarato circa l'insussistenza del conflitto di interesse
rispetto alla procedura in oggetto

Premesso e considerato che:

. con nota prot. n 009424912021 del 01.10.2021, si procedeva alla ricognizione interna
all'Ente al fine di individuare n. 4 risorse di supporto all'ufficio di Piano tra cui l'esperto di
monitoraggio e di rendicontazione per attività relative al Progetto IMPACT-LAZIO, rivolto
ai cittadini dei paesi terzi con finatità di integrazione ed inclusione;

. dalla ricognizione non è risultata alcuna manifestazione di interesse per il profilo di esperto
in rendicont azione e monitoraggio;

. con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1273 del24llll202l, recante: o'Selezione dt n. l
(una) risorsa di supporto all'fficio 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 integFazione". CUP
F89H80A0540007 " si procedeva ad approvare apposito Awiso Pubblico per il reperimento
di tale risorsa dall'estemo,'

. il termine per la presentazione delle domande è scaduto il11.12.2021 orc 14:00;
o alla data di scadenza per la presentazione delle oflerte risulta pervenuta un'unica domanda

da parte di: Giovanni Paolo Bossi residente a Roma (RM), CAP 00162, in via Adolfo
Venturi 19 CF: BSSGNN75D08F799N P. IVA: 03423320617, acquisita al protocollo generale

dell'Ente nr.0 1 1 7 19812021 del 07 I 1212021 ;
. con determinazione dirigenziale n. 72 del0710212022 è stata nominata la commissione valutatrice

per la procedura in oggetto;
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o le modalità di valutazione per la selezione della risorsa di supporto all'Uff,rcio di Piano sono stabilite
nell'Awiso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale, reg gen. n.1273 del24llll202l;

alle ore 10:30 la Presidente apre i lavori della commissione, la quale verifica che la domanda inoltrata da

Giovanni Paolo Bossi, residente a Roma (RM), CAP 00162, in via Adolfo Venturi 19 CF:
BSSGNN75D08F799N, P. IVA: 03423320617, acquisita al protocollo generale dell'Ente
nr.0LL7198lZOZt del 07l72l2OZL è pervenuta nei termini previsti e corredata da quanto richiesto
all'art. 5 dell'Awiso Pubblico:
1) domanda di partecipazione secondo lo schema allegato A;
2) copia del curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato per esteso sull'ultima pagina;
3) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si procede pertanto alla verifica dei requisiti di ammissione previsti all'art.4 dell'Awiso Pubblico:
a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età pensionabile;
b) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;
c) Essere cittadino di uno Stato extraeuropeo regolarmente autonzzato a risiedere e lavorare in

Italia;"
d) Avere il godimento dei diritti civili e politici;
e) Possedere ottima conoscenza della lingua italiana;

0 Essere in possesso di Diploma di Laurea ai'*bnsi dell'ordinamento previgente al DM n.
5091t999 ed equipollenti, owero Laurea Specialistica o Magistrale, in campo giuridico e

politico sociale, economia e commercio o economiaazierdale;
g) Comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione (incarichi

professionali, contratto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o
partita IVA) pari ad almeno 3 anni maturata in gestione amministrativa, rendicontazione di
progetti finanziati con fondi nazionali e/o europei a valenza con componente migratoria
(progetti PON, POR, FSE, FEI, FESR, FPM, FAMI);

h) Non aver riportato sentenze penali definitive di condanna o prowedimenti definitivi di
misure di sicurezza nei casi previsti dalla Legge come causa del licenziamento o che
possano costituire impedimento alf instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro
dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

i) Non essere interdetto o sottoposto a misure di Legge che escludano l'accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioru;

j) Non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministraàone ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per aver
prodotto documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile;

k) Avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'impiego e delle mansioni oggetto della
selezione;

1) Possedere conoscenza adeguata della lingua inglese o altra lingua veicolare;
m) Avere lapaflronanzanell'utilizzo dei supporti ed apparecchiature informatiche e conoscenza

dei software di più diffirso utilizzo;
n) Possedere competenze tecniche e relazionali e propensione al lavoro di gruppo.

La commissione verificata la correttezza formale dei requisiti richiesti, ammette il candidato alla
valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza pregressa attinente ai compiti
richiesti ai sensi dell'art. t dell'Awiso "oggetto dell'affidamento"
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Dall'esame delle dichiarazioni formulate alf interno della domanda di ammissione, nonché dal
curriculum vitae emerge un'esperienza attinente ai compiti di gestione amministrativa, afiività di
monitoraggio, promozione di accesso ai servizi e rendicontazione delle spese superiore ai sei anni.
Pertanto la Commissione a seguito di tale valutazione, stabilisce di attribuire al candidato il
punteggio di 50 punti.
La commissione individua quale data per il colloquio il giomo 28 febbraio 2022 alle ore 10:30
presso la sede del comune di Aprilia" sita in p.zza dei Bersaglieri 30..
La commissione chiude il verbale alle ore 11.25.

PRES COMMISSIONE

tfo

LA SEGRETARIA VERBALIZANTE
Dott. ssa Claudia Santabarbara

C
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