
 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI ESPERTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE. VERBALE DELLA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI E DELLE ISTANZE PERVENUTE A 

SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SHORT LIST.  

 

Verbale del 16.10. 2012 

 

 

Il giorno 16/10/2012 alle ore 18,30, presso la Sede di FEDERPARCHI in Roma alla via Nazionale 230 - 3° 

piano, si riunisce la Commissione nominata dal RUP/Direttore di FEDERPARCHI con nota n. 134/2012 e 

convocata sempre dal RUP/Direttore di Federparchi con nota n. 158/2012, per l’esame delle istanze e 

delle controdeduzioni pervenute a seguito della pubblicazione della short list di esperti per l’affidamento 

di incarichi professionali e/o di collaborazione da parte di FEDERPARCHI.  

Sono presenti: 

• Dott. Giampiero Samurri (Presidente); 

• Dott. Corrado Teofili; 

• Dott. Francesco Carlucci (Segretario). 

 

Si prende atto che a seguito del verbale riunione della commissione del 29 agosto 2012, 

FEDERPARCHI ha provveduto alla pubblicazione della relativa short list.  Successivamente, a 

seguito di detta pubblicazione sono pervenute le seguenti istanze e/o controdeduzioni: 

 

n. Cognome e nome Profilo n. Oggetto della richiesta 

1 Masante Dario 2 Mancato esame dell’istanza inviata regolarmente 

2 Battisti Corrado 3 Richiesta inserimento per sanare mero errore 

materiale 

3 Pintus Eliana 2 Controdeduzioni all’esclusione 

4 Morimando Federico 3 Controdeduzioni all’esclusione 

5 Bassi Enrico  2-3 Controdeduzioni all’esclusione per più istanze 

presentate in un unico plico 

 

   

A fronte della istanza del candidato Bassi Enrico, in via preliminare la Commissione stabilisce di 

riammettere alla procedura selettiva le istanze di partecipazione contenenti la candidatura per 

più profili, laddove le istanze risultassero comunque in plichi distinti sia pure se inviati con 

un’unica spedizione. Pertanto, , la Commissione decide di valutare  le seguenti istanze: 

 



 

n.  Cognome e nome Profili 

1 Bassi Enrico 2 - 3 

2 Bonomi Ermanno 1 -5 

3 Naviglio Lucia 1 – 3-  5 

4 Renzoni Ivan 2 -4  

5 Sgambati Domenico 2 -4  

 

Avendo presentato un'unica istanza di partecipazione per più profili, la Commissione decide 

di confermare l’esclusione  le seguenti istanze: 

 

Istanze escluse  

perchè relative a più profili 

1 Bonomi Ermanno 

2 Renzoni Ivan 

 

La Commissione quindi procede a valutare le controdeduzioni pervenute e le istanze dei 

candidati Bassi  Enrico, Naviglio Lucia e Sgabati Domenico. 

 
Al termine della valutazione, la Commisione stabilisce di inserire nella short list, per ciascun profilo, i 

seguenti candidati: 

Profilo Candidati inseriti 
Profilo n. 1 - Esperto senior/project manager Naviglio Lucia 
Profilo n. 2 - Esperto senior in conservazione e gestione specie e habitat Bassi Enrico 

Masante Dario 

Pintus Eliana 

Sgambati Domenico 
Profilo n. 3 - Esperto senior in conservazione e gestione specie e habitat Bassi Enrico 

Battisti Corrado 

Morimando Federico 

Naviglio Lucia 
Profilo n. 4 - Esperto junior in attività di turismo sostenibile Sgambati Domenico 
Profilo n. 5 - Esperto senior in attività di turismo sostenibile Naviglio Lucia 

 

 

Ultimata la valutazione delle istanze e delle controdeduzioni pervenute a seguito della pubblicazione 

della short list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione da parte di 

FEDERPARCHI., la Commissione approva le risultanze della propria istruttoria e le short list 

aggiornate di ciascun profilo professionale. 

 



 

Alle ore 20.30 la Commissione termina i lavori ed il Presidente chiude la seduta ed i verbali vengono 

consegnati brevi manu al Segretario verbalizzante per gli adempimenti conseguenti. 

 

Il Presidente, inoltre, invita il segretario verbalizzante ad inoltrare le comunicazioni di rito. 

 

 

 

 


