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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LlST DI ESPERTI PER 
L'AFFlDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE. VERBALE DELLA 
COMMISSiONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE. 

Prot. n. 15/2013 Verbale del 18 GENNAIO 2013 

Commissione di valutazione delle istanze pervenute per l'avviso pubblico indetto da FEDERPARCHJ per la 
custituzione di una short Iist di esperti per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione. 

II giorno 18/01/2012 alle ore 17,00, presso la Sede di FEDERPARCHI in Roma alla via Nazionale 230 - 3° 
piallo, si riunisce la Commissione nominata dal RUP/Direttore di FEDERPARCHI con nota n. 1/2013 e 
convocata sempre dal RUP/Direttore di FEDERPARCHI con nota n. 3/2013, per l'esame delle domande 
pervenute con riferimento all'avviso pubblico per la costituzione di una short Iist di esperti per 
l'afl1L1alllento di incarichi professionali e/o di collaborazione relativi alla gestione di progetti di 
cooperazione territoriale. 

La Commissione della suddetta procedura risulta così composta: 

• Dott. Giampiero Samurri; 
• Dott. Corrado Teofili; 
• Dott. Francesco Carlucci. 

I commissari procedono a nominare Presidente il Dott. Giampiero Samurri ed il Dott. Francesco 
CJrlucci segretario verbalizzante. 

Il Presidente dà inizio alla seduta procedendo alla lettura dell'avviso pubblico. 

La Commissione prende atto che nei termini stabiliti (18 dicembre 2012) sono state inviate e 
sono pervenute a FEDERPARCHI n. 3 domande di partecipazione, così suddivise: 

~---~ -----~~._--~-------------~-------------------,------------~--

Profilo Istanze 
! pervenute 
~ rt!.fi1o _n.t:Esperto senior/piQje-c-t-m-a-n-ag-e-r-~-------_-~_-_-._~_-~_-==._____-+___1__---1 

lJ>rofilo n. 2 - Esperto intermedio: Financia_1m_a_n_ag.....e_r___________._.____-'--___2___ 

In via preliminare la Commissione stabilisce di escludere dalla procedura selettiva le istanze di 
partecipazione contenenti la candidatura per più profili, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 5 
dell'avviso pubblico prevedeva letteralmente che "E' possibile candidarsi per più profili 
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pWi'essionali, trasmettendo separata istanza di partecipazione per ciascun profilo prescelto". 
Pertanto, la commissione evidenzia che nessun candidato ha presentato un'unica istanza di 
partecipazione per più profili 

Lu Commissione quindi procede ad aprire le buste, previa verifica all'esterno dell'indicazione del 
profilo per il quale si concorre. 

Esperite le operazioni preliminari, la Commissione prende atto che si procederà alla valutazione 
di n. 3 domande, così suddivise per ciascun profilo: 

Profilo Istanze 
ervenute 

1 
er 2 

l Commissari, appresi i nominativi di tutti i candidati ammessi alla valutazione, dichiarano che 
110n sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi dell'art. 11 del DPR 
487/94 e degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

Si evidenzia, quindi, come il bando preveda dei requisiti di carattere generale di ammissibilità 
e dei requisiti specifici e preferenziali relativi a ciascun profilo professionale. 

Sono requisiti di carattere generale per tutti i profili professionali del bando i seguenti (art. 3 
dei!' Avviso Pubblico): 

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

Godimento dei diritti civìli e politici nello stato di appartenenza; 

Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

Non avere contenziosi in corso con FEDERPARCHI; 

Laurea, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea (v.o.); 

Buona conoscenza della lingua inglese; 

Competenza nell'utilizzo degli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows 

o Open Source. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 

Si procede quindi alla valutazione delle istanze pervenute per ciascun profilo professionale 
seguendo l'ordine previsto dall'avviso pubblico. 
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Profilo n. 1 - Esperto seniorI Project Manager 

J\ec/uisiti specifici di ammissibilità 
Esperienza lavorativa documentata di almeno 10 anni nell'attività di gestione di 
Programmi e/o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dall'Unione Europea; 
buona conoscenza della lingua francese 

J\equisiti preferenziali 
Diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università 
Italiane o titolo di studio conseguito all'estero (e riconosciuto equipollente in base ad 
accordi internazionali) in discipline economiche; 
Diploma di master post-Iaurea di secondo livello, di durata almeno annuale, in 
management pubblico o pianificazione territoriale; 
Esperienza lavorativa documentata di almeno 3 anni nell'attività di gestione di 
Programmi elo progetti di cooperazione con partenariato mediterraneo; 
Esperienza lavorativa documentata di almeno 1 anno nell'attività di gestione di 
Programmi e/o progetti finanziati dallo strumento ENPI; 

Le istanze inviate nei termini ed ammesse alla procedura selettiva per il profilo di cui trattasi 
sono le seguenti: 

N. Cognome e Nome 
candidata o 

1 . LUCA SANTAROSSA 


Le buste vengono aperte in ordine alfabetico e si procede alla valutazione della 
documentazione richiesta per ciascun candidato. 

AI termine della valutazione la short list per il profilo professionale in questione risulta essere 
così composta (in ordine alfabetico): 

I N. Cognome e Nome 
I candidatalo 

\ 1 LUCA SANTAROSSA 
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Profilo n. 2 - Esperto junior in conservazione e gestione specie e habitat 

Requisiti specifici di ammissibilità 
Esperienza lavorativa documentata di almeno 5 anni nell'attività di gestione finanziaria 
di Programmi elo progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dall'Unione Europea; 

Rel/uisiti preferenziali 
Diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università 
Italiane o titolo di studio conseguito all'estero (e riconosciuto equipollente in base ad 
accordi internazionali) in discipline giuridico-economiche; 
Esperienza lavorativa documentata di almeno 1 anno nell'attività di gestione finanziaria 
di Programmi elo progetti di cooperazione con partenariato mediterraneo; 
Precedenti collaborazioni professionali con Federparchi, nell'ambito della gestione 
finanziaria di progetti finanziati da fondi Europei, Nazionali o Regionali. 

Le istanze inviate nei termini ed ammesse alla procedura selettiva per il profilo di cui trattasi 
sono le seguenti: 

I
I 
N. Cognome e Nome 

candidata/o 
1 MICHELA CONIGLlARO 

2 DARIO PARISSI 

Le buste vengono aperte in ordine alfabetico e si procede alla valutazione della 

documentazione richiesta per ciascun candidato. 

AI termine della valutazione la short list per il profilo professionale in questione risulta essere 

così composta (in ordine alfabetico): 

I N. 
I 

i 

I 1 

Cognome e Nome I 

candidata/o 
DARIO PARISSI 

Non risultano inseriti nella short list i seguenti candidati per le motivazioni riportate: 
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N. Cognome e nome 

l Motivazione esclusione 
candidataloI 

l 
~~.~~~~~-----------~--------+-----------------------------~~~---------~ 

Mancanza del requisito di ammissibilità specifica 
del possesso di un'esperienza lavorativa 
documentata di almeno 5 anni nell'attività di 
gestione finanziaria di Programmi elo progetti di 
cooperazione territoriale cofinanziati dall'Unione 
Europea. I 

1 MICHELA CONlGLlARO 

UltilllJta la valutazione delle istanze per tutti i profili professionali, la Commissione approva le 
risult~lnze della propria istruttoria e le short Iist di ciascun profilo professionale. 

Alle ore 19,00 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. 

l: Presidente della Commissione FIRMA 

i ) 

;1 Componente della Commissione FIRMA 

li Segretario Verbalizzante 
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