AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO, RELATIVI AI PROGETTI DI COOPERAZIONE TRASNAZIONALE
FINANZIATI NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (FISHMPABLUE 2,
DESTIMED e ALPBIONET 2030). VERBALE FORMAZIONE SHORT LIST.

Il giorno 14 Aprile 2017 alle ore 12,00 presso la sede della Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali - Federparchi, Via Nazionale, 230 – 00184 Roma, il sottoscritto Francesco Carlucci in
qualità di Direttore di Federparchi e di Responsabile Unico del Procedimento procede all’esame
delle domande pervenute entro i termini stabiliti (ore 12:00 del 25 marzo 2017) a seguito dell’
Avviso pubblico per l’istituzione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi per la
certificazione di primo livello, relativi ai progetti di cooperazione transazionale finanziati nell’ambito
dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (FISHMPABLUE 2, DESTIMED e ALPBIONET 2030),

pubblicato sul sito web www.federparchi.it (sezione Bandi e avvisi), il 10 Marzo 2017 (agli atti).
Il procedimento avviene alla presenza di due testimoni: sig Ezio Nocera nato il 19/05/1978 a Roma
e residente in Roma alla via F.Stilicone, 197 dipendente di Federparchi presso il Settore
Amministrazione ed il Dott.ssa Maria Villani nata il 20/08/1981 a Foggia e residente in Roma alla
via Sebastiano Ziani, 50, dipendente di Federparchi presso il Settore Organizzazione.
Sulla base delle risultanze del protocollo di Federparchi, entro le ore 12,00 del giorno 25/03/2017,
tramite PEC, all’indirizzo federparchi@pcert.postecert.it, sono pervenute le seguenti domande:

N.

Data e ora di Mittente
arrivo

1

14/03/2017 – Sabrina Montaguti - via Selva, 1 – 50061 Fiesole (FI) Ore 10:15
CF MNTSRN64R47D612A

2

22/03/2017 – Andrea Santoro – Via A. Favia, 6 – 72100 Brindisi (BR)
Ore 18:21
– CF SNTNDR81C16F152C

Non risultano pervenute offerte oltre i termini stabiliti dall’avviso pubblico.

Successivamente, il RUP procede all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso necessari
per l’iscrizione alla Short list.
Accertato che tutti i richiedenti sono risultati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell’Avviso in
oggetto, si procede alla formazione del seguente elenco in ordine alfabetico:

Cognome e Nome
Montaguti Sabrina
Santoro Andrea

Ai sensi dell’Art. 10 dell’Avviso, il RUP dispone la pubblicazione del suddetto elenco sul sito di
Federparchi con validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso. I curricula resteranno
a disposizione di Federparchi per le attività indicate dall’avviso in oggetto.

Alle ore 12,30 del 14 aprile 2017 il procedimento di ammissione delle domande pervenute si
conclude. Viene pertanto redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Direttore/RUP
Dott. Francesco CARLUCCI

