
 

 

Prot. n. 209 

Del  24/07/2020 

 

 

 

OGGETTO: Verbale della Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione pervenute in 

relazione all’AVVISO DI SELEZIONE E NOMINA DI ESPERTO LEGALE - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014/2020 (di seguito anche FAMI) – Prog. LABORAT-Latina: Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola 

cod. PROG-2852, CUP D41C20000040007 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12.00, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge in 

merito al distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione, si è riunita la Commissione di Valutazione 

nominata in data 16/07/2020 con prot. n. 196, composta da: 

- Dott. Francesco Ulgiati – Presidente della Commissione 

- Sergio Nisi – membro della commissione 

- Sandro Middei – membro della commissione 

 

 Ai fini di procedere all’esame delle domande di partecipazione alla selezione indetta per il conferimento 

dell’incarico professionale di cui all’oggetto, 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE 

 

- F.I.S.L.A.S., in qualità di Capofila, in data 03/05/2019 ha presentato il progetto LABORAT-Latina: 

Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014/2020 (di seguito anche FAMI); 

- il progetto suddetto è stato approvato in data 30/08/2019 con decreto n. “m_lps.35.Registro 

Decreti.R.0000110.30-08-2019”; 

- in data 20/05/2020 si è provveduto alla stipula della Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione; 

- nella richiamata convenzione all’art. 5, comma 3, è stabilito che il Beneficiario è tenuto ad individuare ed 

acquisire un Esperto Legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di 

lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto; 

- il componente partner del Soggetto Beneficiario al quale è stata assegnata la responsabilità della 

selezione e dell’incarico dell’Esperto legale è SAIP FORMAZIONE SRL; 

- in data 10/07/2020 è stato pubblicato sui siti di SAIP FORMAZIONE SRL (partner di progetto) e F.I.S.L.A.S., 

l’avviso di selezione e nomina di un esperto legale, con scadenza 20/07/2020. 

  



 

PRESO ATTO CHE 

 

A seguito del predetto avviso sono regolarmente pervenute entro i termini di scadenza le domande di 

partecipazione alla selezione da parte di n. 4 soggetti: 

1. D’ANTONIO DANIELA 

2. IBELLO GIUSEPPE 

3. TALLINI VALERIO 

4. GANDINO ANDREA 

 

PROCEDE 

- al controllo delle domande pervenute accertando che tutti i partecipanti siano in possesso dei requisiti e 

che la documentazione allegata sia conforme a quanto richiesto, di cui all’articolo 4 dell’avviso di 

selezione; 

- vengono dichiarati ammissibili i seguenti nominativi: 

 

1. D’ANTONIO DANIELA 

2. IBELLO GIUSEPPE 

3. TALLINI VALERIO 

4. GANDINO ANDREA 

- alla valutazione delle domande di partecipazione assegnando alle stesse, sulla base dei criteri indicati 

all’articolo 6 dell’avviso i sotto indicati punteggi: 

 

PARTECIPANTE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

D’ANTONIO DANIELA 

Anzianità di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati  

35 

Esperienza di OdV ex D.lgs. 

231/2001 in Società Private e 

Società Pubbliche e/o Partecipate 

0 

Esperienza maturata 

nella consulenza/gestione di 

procedure di evidenza 

pubblica relative all’affidamento di 

forniture, servizi, lavori 

e incarichi individuali esterni 

20 

TOTALE PUNTEGGIO 55 

 

 

 

 



 

PARTECIPANTE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

IBELLO GIUSEPPE 

Anzianità di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati  

35 

Esperienza di OdV ex D.lgs. 

231/2001 in Società Private e 

Società Pubbliche e/o Partecipate 

20 

Esperienza maturata 

nella consulenza/gestione di 

procedure di evidenza 

pubblica relative all’affidamento di 

forniture, servizi, lavori 

e incarichi individuali esterni 

0 

TOTALE PUNTEGGIO 55 

 

PARTECIPANTE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

TALLINI VALERIO 

Anzianità di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati  

20 

Esperienza di OdV ex D.lgs. 

231/2001 in Società Private e 

Società Pubbliche e/o Partecipate 

8 

Esperienza maturata 

nella consulenza/gestione di 

procedure di evidenza 

pubblica relative all’affidamento di 

forniture, servizi, lavori 

e incarichi individuali esterni 

20 

TOTALE PUNTEGGIO 48 

 

PARTECIPANTE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

GANDINO ANDREA 

Anzianità di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati  

20 

Esperienza di OdV ex D.lgs. 

231/2001 in Società Private e 

Società Pubbliche e/o Partecipate 

0 

Esperienza maturata 

nella consulenza/gestione di 

procedure di evidenza 

pubblica relative all’affidamento di 

forniture, servizi, lavori 

e incarichi individuali esterni 

20 

TOTALE PUNTEGGIO 40 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

dei punteggi sopraindicati, 

DETERMINA 

di procedere, come previsto all’articolo 6 dell’avviso, al colloquio orale per coloro hanno raggiunto il punteggio 

minimo di n. 35 punti. 

I candidati risultati ammessi verranno convocati per il previsto colloquio orale che viene fissato per il giorno              

11 settembre 2020 a partire dalle ore 09:00. 

1. D’ANTONIO DANIELA 

2. IBELLO GIUSEPPE 

3. TALLINI VALERIO 

4. GANDINO ANDREA 

I lavori della commissione vengono chiusi alle ore 13.00. 

Latina, 24/07/2020 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott. Francesco Ulgiati 

I COMPONENTI 

 

F.to Sergio Nisi          F.to Sandro Middei 


