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COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Sociale Comunale

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

RIUNIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERBALE

ll giorno 25 marzo 202l,, presso I'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.0810212021, 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'attività di verifica amministrativo-contabile delle spese
sostenute nell'ambito del progetto denominato: Progetto SAI-SIPRO|M| (ex SPRAR), annualita
202U2022.
La Commissione Giudicatrice risulta così composta:
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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. 344217020 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 SAl-Siproimi annualità 2021112022 di cui al D.M. l8 novembre 2019;
- che con determinazione dirigenziale n.86 dd.70l0ll202l si è valutato opportuno apportare una
modifica all'Awiso pubblico, approvando un novo testo che ha sostituito I'Awiso di cui alla
determinazione n. 344212070 e prorogato i termini di scadenza per la presentazione delle
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domande alla selezione, fermi ed immodificati gli altri allegati e Ie statuizioni non espressamente
modificate;
- che il termine di presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 29 gennaio 2021 alle
ore l2:00;

- che la Commissione si è riunita in data I1.07.2021 per I'esame delle candidature concludendo
I'esame stesso e dichiarando I " classificato il dott. Massimiliano Rosignoli (per conto di ACG
Auditing & Consulting Group Srl);
- che la graduatoria era così formata:

l)

Massimiliano Rosignoli, punti 70.
2) Agatino Lipara, punti 64.
3) Massimiliano Toraldo, punti 6l .
Preso atto che avverso tale valutazione il candidato Agatino Lipara, collocato al secondo posto
della graduatoria, con nota pec pervenuta in data 22.03.2021, ha presentato osservazioni
chiedendo, altresì, la rideterminazione della graduatoria.
ln particolare il dott. Lipara ha evidenziato che:

"dalla lettura del verbale si evince che I'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) è stato
ripartito proporzionalmente al numero degli incarichi di tipo SIPROIMI ex SPRAR;
Che in realta il criterio del numero di incarichi di tipo SIPROIMI ex SPRAR era già oggeno di valutazione ed attribuzione di relativi punteggi con il criterio previsto alla lettera c);
Che pertanto I'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera d) deve tenere in considerazione (se un
senso ha I'introduzione di un siffatto criterio di valutazione) solo ulteriori elementi rispetto a quelli
oggetto di valutazione (punti a), b) e c) della lex speciolis)". Per quanto sopra riportato ha, pertanto,
richiesto "in accoglimento della presente istanza, di procedere alla valutazione di tutti i
titoli/incarichi, non ricompresi tra quelli ricompresi nella lex speciolis della selezione e, per I'effetto,
di procedere alla rideterminazione della graduatoria..."

di analizzare nuovamente i curriculo dei due candidati collocati al
primo ed al secondo posto della graduatoria, con specifico riferimento alle doglianze evidenziate.
ll Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti e riconosciuta legale
I'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00.

Si riunisce la Commissione al fine

Preliminarmente la Commissione osserva che il criterio d) dell'Awiso riguarda nello specifico la
valutazione complessiva del curriculum con riferimento all'esperienza professionale e specialistica

del candidato rispetto all'incarico da conferire. ll richiamo all'esperienza professionale e
specialistica, con riferimento esplicito all'incarico da conferire, rende rilevante, nella valutazione, il

numero complessivo di incarichi ricoperti come revisore in progetti Siproimi o in altri progetti
finanziati da fondi europei con simile complessità di gestione. Ne consegue che maggiore è il
numero degli incarichi svolti, maggiore è I'esperienza professionale e la competenza specialistica
maturata dal candidato nell'ambito oggetto dell'incarico.

ll criterio c) lncarico di Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI (EX SPRAR) ha visto
tutti i candidati porsi su un livello paritario in quanto tutti hanno potuto autocertificare lo
svolgimento di incarico di revisore contabile in 6 progetti Siproimi (ex Sprar).
Dall'analisi dei due curricula la Commissione rileva che i due candidati, Rosignoli e Lipara, vantano
titoli corrispondenti quanto a:
. formazione universitaria e post universitaria;
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anzianità di iscrizione presso I'Albo dei Commercialisti.

Per quanto concerne l'attività di docenza e consulenza il dott. Rosignoli vanta una consolidata
esperienza nelle materie attinenti all'incarico, mentre il dott. Lipara ha svolto attività di docenza
principalmente in materie non attinenti all'incarico da ricoprire.
I curriculo differiscono principalmente per il numero complessivo di incarichi di revisore contabile
in progetti SIPROIMI (EX SPRAR) o finanziati con fondi comunitari.
Nell'attribuzione del punteggio di cui al criterio d) la Commissione ha valutato, in considerazione
del principio sopraesposto, che maggiore è il numero degli incarichi oltre la quota di cui al criterio
c), maggiore è I'esperienza specifica, tutti gli altri incarichi di revisore contabile in progetti
SIPROIMI (EX SPRAR) e in generale in progetti finanziati con fondi comunitari.
ll candidato Rosignoli ha autocertificato complessivamente n. 255 incarichi come revisore in
ProSetti finanziati con fondi comunitari (FAMI, FEl, PON...) n.265 incarichi come revisore in
"
progetti Siproimi (ex Sprar).
ll candiato Lipara ha autocertificato complessivamente n. 79 incarichi come revisore in progetti
finanziati con fondi comunitari (Sprar, FAMI, FEI) e n. 23 incarichi come revisore in progetti
finanziati con fondi comunitari diversi.
La Commissione, ritenendo di aver risposto alle osservazioni presentate, conferma il punteggio
attribuito ai candidati Lipara e Rosignoli e la graduatoria della selezione di cui al verbale del
t 1.02.2021.

ll Presidente dichiara conclusa la procedura di riesame delle candidature alle ore I l.l

Letto, aPProvato e sottoscritto.
IL P.RÈSIDENTE

dott. ssa Anibra de Candido
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COMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
dott.ssa Michela lndrio

COMPONENTE
dott.ssa Maria Pia Coletti
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