COMUNE DI TRIESTE
É

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Sociale Comunale

Awiso pubblico per

titoli di n. I "Revisore contabile" nell'ambito del progetto
Accoglienza Ordinaria del -Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale
(Siproimi)- di cui al Decreto del Ministro dell'lnterno del l8 novembre 2019.
la selezione per

di

RIUNIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERBALE

ll febbraio 2021 presso l'Ufficio della Direzione del Servizio Sociale Comunale di Via
Mazzini, 25 - Trieste, si sono riuniti i componenti della commissione sotto indicati, nominati con
determinazione dirigenziale n. 339 dd.0810217021, per le operazioni di valutazione relative alle
candidature presentate per la procedura comparativa, finalizzata al conferimento di n. I incarico di
Revisore contabile indipendente per I'attivita di verifica amministrativo-contabile delle spese
sostenute nell'ambito del progetto denominato: Progetto SAI-S|PROIM| (ex SPRAR), annualirà
2021t2022.
ll giorno

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

'

presidente: dott.ssa Ambra de Candido - Direttore del Servizio Sociale Comunale;
componente: dott.ssa Maria Pia Coletti - Funzionario direttivo amministrativo del Servizio
Sociale Comunale;
componente e setretario verbalizzante; dott.ssa Michela lndrio - Funzionario direttivo
amministrativo- P.O. Gestione Attività Amministrative per Famiglia, Accoglienza, Disabilità;
PREMESSO

- che con determinazione n. 344712020 si è proceduto ad approvare gli atti per I'indizione di una
procedura selettiva e comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore
Contabile lndipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
progetto SA|-Siproimi annualita 202l,12022 di cui al D.M. l8 novembre 2019;
- che con determinazione dirigenziale n.86 dd.20l0ll202l si è valutato opportuno apportare una
modifica all'Awiso pubblico, approvando un novo testo che ha sostituito I'Awiso di cui alla
determinazione n. 344217020 e prorogato i termini di scadenza per la presentazione delle
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domande alla selezione, fermi ed immodificati gli altri allegati e le statuizioni non espressamente
modificate;
- che il termine di presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 29 gennaio 2021 alle

ore

12:00;

il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti e riconosciuta
I'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00.

legale

Viene rilevato che, in risposta al suddetto Awiso, sono pervenute, tramite posta certificata (PEC)
all'indirizzo: comune.trigqte@certggl,fug.it, n.I cqndid4qle dei seguenti concorrenti:

CANDIDATO

N.

NUMERO PROTOCOLLO E DATA DI
PRESENTAZIONE

DOTT. MASSIMILIANO TORALDO

PROT.8543 DEL l3l0ll202l (13:19)

2

DOTT. AGATINO LIPARA

PROT. 14777 DEL 2 tl0tl202t (124a)

3

ACG Auditing & Consulting Group Srl
incaricato dott. MASSIMILIANO

PROT.2tt37 DEL 28/0117021 (ll:42)

ROSIGNOLI
La Commissione rileva che tutte le domande sono pervenute entro i termini, e nel rispetto delle
modalità, previsti dall'awiso.

di partecipazione previsti
dall'art. 5 dell'Awiso Pubblico esaminando i curriculo professionali dei tre candìdati ammessi alla
procedura:
l. MassimilianoToraldo;
2. Agatino Lipara;
3. Massimiliano Rosignoli per conto diACG Auditing & Consulting Group Srl.
La Commissione procede con I'accertamento del possesso dei requisiti

Il Presidente, una volta accertato il possesso dei requisiti, ricorda che il criterio di valutazione delle
candidature come previsto dall'art. I dell'Awiso Pubblico fa riferimento ai seguenti specifici
parametri:
Per ciascun curriculum potranno essere assetnati un massimo di 70 punti così ripartiti:

a) lncarico di
b)

c)
d)

Revisore contabile preso una Pubblica Amministrazione nell'ambito di
programmi/ progetti cofinanziati da Fondi Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni
incarico/progetto saranno assegnati 2 punti, fino ad un massimo di 20 punti;
Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con I'incarico di Revisore dei Conti: per
ogni anno saranno assegnati 2 punti, fino ad un massimo di I0 punti;
lncarico di Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI (EX SPRAR): 5 punti per
progetto per un massimo di 30 punti;
Valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all'esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all'incarico da conferire:
fino ad un massimo di l0 punti.

ll candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 35 punti non verrà considerato
idoneo.
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il,maggior punteggio.
ln 'caso di parità di punteggio sarà considerato vincitore il concorrente che avrà riportato il
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Puntegtio maggiore nel parametro 3). ln caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio
pubblico.

ll Presidente dà lettura dei curriculo seguendo I'ordine di arrivo delle domande:
Massimiliano Toraldo - il curriculum è particolarmente ricco di esperienze professionali. ll
candidato raggiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore contabile presso
una Pubblica Amministrazione nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei,
Ministeriali o Regionali; raggiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore dei
Conti presso una Pubblica Amministrazione; raggiunge il punteggio massimo per il numero di
incarichi di Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI (EX SPRAR); ha una esperienza
professionale specialistica dal 2017 in oltre dieci progetti SIPROIMI (EX SPRAR).
Agatino Lipara - il curriculum è particolarmente ricco di esperienze professionali. Il candidato
rattiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore contabile presso una Pubblica
Amministrazione nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, Ministeriali o
Regionali; rattiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore dei Conti presso
una Pubblica Amministrazione; raggiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di
Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI (EX SPRAR); ha una esperienza professionale
specialistica dal 2017 in oltre settanta progetti SIPROIMI (EX SPRAR).
Massimiliano Rosignoli - il curriculum è particolarmente ricco di esperienze professionali. ll
candidato raggiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore contabile presso
una Pubblica Amministrazione nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei,
Ministeriali o Regionali; raggiunge il punteggio massimo per il numero di incarichi di Revisore dei
Conti presso una Pubblica Amministrazione; ragtiunge il punteggio massimo per il numero di
incarichi di Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI (EX SPRAR); ha una esperienza
professionale specialistica dal 2017 in oltre duecento progetti SIPROIMI (EX SPRAR).
€

Dopo la lettura dei curricula professionali dei candidati la Commissione all'unanimità passa ad attribuire i pu4ggt§gqo indicati:

Nome e Cognome

Massimiliano Toraldo
Asatino Lipara
Massimiliano Rosisnoli

Requisiti

art.

5r
SI
SI

5

a)

b)

per ogni
incarico/
Progetto

per ogni

saranno
assegnati 2
punti, fino

ad un
massimo di
20 punti:
20
20
70

c)

5

punti per

anno
Progetto Per
saranno
un massimo
assegnati 2 di 30 punti
punti, fino

ad un

d)

Punti

fino
ad un

totali

massi

mo di
t0
Punti;

massimo

di t0
t0
t0
t0

30
30
30
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64
70
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La Commissione rileva che tutti i candidati sono idonei in quanto hanno ottenuto un punteggio
complessivo superiore a 35 punti. ll candidato Massimiliano Rosignoli (per conto diACG Auditing
& Consulting Group Srl) ha ottenuto il punteggio massimo attribuibile di 70 punti e viene,
pertanto, individuato primo classificato in graduatoria.
l) Massimiliano Rosignoli, punti 70.

Ai restanti

candidati, sulla base dei punteggi ottenuti, ventono per(anto attribuiti i seguenti posti in
graduatoria:
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Agatino Lipara, punti 64.
3) Massimiliano Toraldo, punti 61.
2)

ll Presidente dà atto che al candidato I' classificato dott. Massimiliano Rosignoli (per conto diACG
Auditing & Consulting Group Srl) verrà affidato I'incarico di Revisore Contabile indipendente per
I'attività di verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute nell'ambito del progetto
denom i nato Progetto SAI-SI PRO I M I

an n ualità 2021 12022.

ll Presidente dichiara conclusa la procedura di valutazione delle candidature alle ore I3.00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

COMPONENTE
dott.ssa Maria Pia Coletti

(ìner,ÀqoCOMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
dott.ssa Michela lndrio
l
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