
COMUI\{E DI APRITIA
(PROVINCIA DtLATTNA)

!ll SETTORE: SERVIZI SOClAtt

VERBALE N. 2

OGGETTO: selezione di I risorsa di supporto all'Ufficio di Piano per attività di monitoraggio
e rendicontazione relative al progetto Impact Lazio (Prog-2386): Piano di Intervento
regionale per l'Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Fondo Asilo, Migrazione ed
Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 IntegrazionelMigrazione legale - ON2 Integrazione .

cuP F89H18000540007.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Febbraio, nel Comune di Aprilia presso la sede dei Servizi
Sociali, alle ore 9:30 si riunisce la Commissione nominata con determinazione dirigetuiale n.72 del
0710212022 e così composta:

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

dott.ssa Aurora Righetti, in qualità di componente -Istruttore Amministrativo direttivolassistente
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 segretario verbalizzarfie.

I suddetti componenti confermano quanto diehiarato circa f insussistenza del conflitto di interesse
rispetto alla procedura in oggetto.

Premesso e considerato che:

. con nota prot. n 409424912021 del 0I.10.2021, si procedeva alla ricognizione intema
all'Ente al fine di individuare n. 4 risorse di supporto all'ufficio di Piano fa cui l'esperto di
monitoraggio e di rendicontazione per attività relative al Progetto IMPACT-L AZIO, rivolto
ai ciuadini dei paesi terzi con finalità 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 dirigeruiale, reg. gen. n. 1273 del24llll202l, recante: "selezione di n.
I
(una) risorsa di supporto all'fficio dt piano per attività di monitoraggio e rendicontazione
relative ol progetto Impact-Lazio (prog-2386): ptano d'intervento regionale per
l'integrazione dei cittadini di paest terzi. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 OS2 integrazione/migrazione legale ON2 integrazione". CUP
F89H18000540007" si procedeva ad approvare apposito Awiso Pubblico per il reperimento
di tale risorsa dall'estemo;

r il termine per la presentazione delle domande è scaduto il11.12.2021 ore 14:00;
o alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 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 I I 7 I 98 12021 del 07 I l2l2A2l ;
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. con determinazione dirigenzialen.T2 de|0710212022 è stata nominata la commissione
valutatrice per la procedura in oggetto;

o le modalità di valutazione per la selezione della risorsa di supporto all'Uffrcio di Piano sono

stabilite nell'Awiso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale, reg gen. n. 1273

deL24llll202l;
o che in data 16 Febbraio si è svolta la prima seduta della Commissione durante la quale si è

proceduto a verificare la domanda inoltrata da Giovanni Paolo Bossi, residente a Roma
(RM), CAP 00162, in via Adolfo Venturi 19 CF: BSSGNN75D08F799N, P. IVA:
A3423320617, acquisita al protocollo generale dell'Ente nr.011719812021 del0711212021,
pervenuta nei termini previsti e corredata da quanto richiesto all'art. 5 dell'Awiso Pubblico;

. come risulta dal verbale n. 1 la Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione
previsti all'art.4 dell'Awiso Pubblieo, ha ammesso il eandidato alla valutazione per
l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza pregressa attinente ai compiti richiesti ai
sensi dell'art. 1, attribuendogli un punteggio per i titoli di 50 punti ed ammettendolo alla
prova orale.

Con nota prot. N.001 522012022 del1610212022 il candidato viene convocato per sostenere in data

2810212022 il colloquio individuale previsto dall'Awiso pubblico.
La Commissione, riunitasi in forma riservata, procede a definire le domande oggetto del colloquio e

ad inserirle in tre plichi, sigillati, timbrati e siglati da cjascun componente; le tre buste a loro volta
vengono inserite in un plico sigillato, timbrato e siglatdida ciascun componente la Commissione.
Il Candidato si presenta alle ore 10:30 e la Commissione awia i lavori in forma pubblica.
Il candidato verifica l'integrità dei plichi e delle buste scegliendo la busta n. 3; la Commissione
procede alla lettura delle seguenti domande presenti nelle buste non scelte:

BUSTA N. 1

l)Finalita e obiettivi delle azioni specifiche del fondo FAMI , con particolare riferimento al
progetto IMPACT

2) Cosa sono i costi indiretti e come sono calcolati

3) Quale documentazione è richiesta per le spese del personale ;

BUSTA N. 2

l)Quali sono gli obiettivi del progetto IMPACT

2) Esplicitazione delle fasi di monitoraggio con indicazione di tempistiche e modalità di attuazione

dei criteri e dei principi

3)Quali sono gli indicatori qualitativi e quantitativi del progetto.

La busta prescelta prevede le seguenti domande:

BUSTA n. 3
l)Quali sono gli indicatori quantitativi e qualitativi del progetto IMPACT
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2) Esposizione delle tecniche di rendicontazione del progetto IMPACT

3) Quali sono le spese ammissibili.

I1 colloquio termina alle ore 1 1:10; la Commissione in seduta riservata sulla base dei seguenti criteri
previsti dall'Awiso:
o chiarezza nell'esposizione;
. essere edotto sulle argomentazioni in riferimento alle attività oggetto di incarico,
attribuisce al candidato un punteggio di 45 punti per il colloquio orale, anche alla luce della sua

dichiarazione di disponibilità a svolgere I'incarico nei tempi e nelle modalità previste
dall'Amministrazione, come previsto dall'Awiso. Pertanto il punteggio finale ottenuto dal
Candidato è di 95 punti. Il punteggio vienc affisso presso la sede dei scrvizi sociali e verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Aprilia.
La €ommissione dà mandato alla segretariaverbalizzante di trasmettere i verbali della Commissione
n. 1 e n.2 al RUP del procedimento, dott.ssa Stefania Zandaper le procedure di competenza.

COMMISSIONE

LA

LA SEGRETARIA VERBALIZANTE
Dott. ssa Claudia Santabarbara

f,
IL PRES

T
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