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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 2502 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. corr. 17/21-17/5-13(14469)

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione per titoli di  n. 1 Revisore Contabile nell'ambito del 
Progetto "LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e 
servizi  per  l’inclusione  d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance 
(LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in 
Disadvantaged Urban Areas" (CUP F89F20000100007), proposto dal Ministero dell'Interno a valere 
sul Fondo FAMI 2014 - 2020. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei commissari. 
Prot. Corr. 17/21-17/5-13(14469)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale  n.  558/2021 è  stato approvato un Avviso  pubblico per  la 
selezione mediante procedura comparativa per soli titoli, di un Revisore Contabile Indipendente, per 
la  verifica  e  la  certificazione  delle  spese  sostenute  nell'ambito  del  progetto  "LGNet  Emergency 
Assistance  (LGNetEA)  -  Rete  dei  Comuni  per  una  rapida  risposta  e  servizi  per  l’inclusione 
d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA):  Local 
Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban 
Areas" (CUP F89F20000100007) ), proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 2014 
– 2020;

dato atto che:
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- l'Avviso pubblico è stato pubblicato in data 10.06.2021 nella sezione bandi e concorsi 
sul sito del Comune di Trieste;

- al punto 8 del suddetto Avviso – Modalità di selezione - si prevede che i curricula siano 
esaminati da apposita Commissione presieduta dal Direttore Responsabile del procedimento e 
che  sarà  composta  da  altri  due  membri  di  cui  uno  avrà  anche  funzioni  di  segretario 
verbalizzante;

- il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato fissato alle ore 
12:00 del giorno 28.06.2021;

- preso  atto  che  entro  tale  data  risulta  pervenuta  alla  casella  di  Posta  Elettronica 
Certificata PEC del Comune di Trieste una sola   per revisore contabile;

ritenuto necessario costituire la commissione giudicatrice;

ritenuto opportuno nominare come componenti della commissione giudicatrice:

 Presidente: dott.ssa Ambra de Candido, Direttore del Servizio Sociale Comunale;

 componente:  dott.ssa  Chiara  Zanetti  –  funzionario direttivo -  Responsabile  di  P.O. 
Servizio integrazione inserimento lavorativo del Servizio Sociale Comunale;

 componente  e  segretario  verbalizzante:  Michela  Indrio  - funzionario  direttivo  - 
Responsabile di P.O. Gestione attività amministrative per famiglia,  accoglienza, disabilità del 
Servizio Sociale Comunale;

accertata la specifica competenza del Presidente e dei componenti della Commissione che si va 
costituire, come da rispettivi Curricula allegati e l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative 
alla nomina di cui agli artt. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile,  
come da dichiarazioni conservate agli atti; 

atteso che la  Commissione si  riunirà in orario di  servizio e la  partecipazione alle riunioni 
avverrà a titolo gratuito;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1) di  provvedere,  per i  motivi  esposti  nelle  premesse,  alla  nomina della  Commissione 
giudicatrice  per  la  selezione  di  un  Revisore  Contabile  Indipendente,  per  la  verifica  e  la 
certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto "LGNet Emergency Assistance 
(LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in 
aree  urbane  svantaggiate/LGNet  Emergency  Assistance  (LGNetEA):  Local  Government 
Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas" 
(CUP F89F20000100007) ), proposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo FAMI 2014 
– 2020;

2) di nominare come componenti della Commissione giudicatrice:
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 presidente:  dott.ssa  Ambra  de  Candido,  Direttore  del  Servizio  Sociale 
Comunale;

 componente:  dott.ssa  Chiara  Zanetti  –  funzionario  direttivo  Responsabile  di 
P.O. Servizio integrazione inserimento lavorativo del Servizio Sociale Comunale;

 componente e segretario verbalizzante: Michela Indrio – – funzionario direttivo 
-  Responsabile  di  P.O.  Gestione  attività  amministrative  per  famiglia,  accoglienza, 
disabilità del Servizio Sociale Comunale; 

3) di  dare  atto  che  è  stata  accertata  la  specifica  competenza  dei  componenti  della 
Commissione  che  si  va  costituire,  come  da  rispettivi  Curricula  e  l’insussistenza  nei  loro 
confronti delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e agli artt. 
51 e 52 del codice di procedura civile; 

4) di dare atto che la Commissione si riunirà in orario di servizio e che la partecipazione 
alle riunioni avverrà a titolo gratuito.

Allegati:

CV_Indrio_Michela.pdf
CV_Zanetti_Chiara.pdf
CV_de_Candido_Ambra.pdf

                  LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

                    dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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