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PREMESSO CHE
Premesso che l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, prevede che le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è
possibile fa fronte con personale di servizio, possono conferire “incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria”;
che, l’Amministrazione capitolina con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29.04.2009 ha approvato il
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro” che regola, in attuazione della vigente normativa in
materia, le modalità, i casi ed i limiti con cui possono essere attribuiti incarichi di collaborazione a soggetti esterni in
possesso di comprovata ed elevata professionalità;
che, a norma della citata deliberazione, con nota prot. GB/95367 del 10.12.2015, il Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane ha avviato una ricognizione finalizzata a verificare la disponibilità di professionalità all’interno
dell’Amministrazione Capitolina esperta in sistemi di monitoraggio di programmi cofinanziati dai fondi europei, con
esperienza nell’utilizzo dei dati rilevati da tali sistemi ai fini dell’analisi delle politiche pubbliche;
che, tale ricognizione ha dato esito negativo come attestato dalle note prot. GB/101551 del 31.12.2015 e prot. SO/101
del 27.01.2016, in quanto l’unica candidatura trasmessa dal Dipartimento risorse umane non corrisponde al profilo
richiesto;che il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, a norma del citato Regolamento n.
130/2009, con Determinazione Dirigenziale. n. 18 del 23.05.2016 ha proceduto alla pubblicazione di un Avviso
pubblico, con il fine di acquisire i curricula dei possibili interessati, per il conferimento di un incarico di
Esperto Senior di sistemi di monitoraggio di progetti finanziati con fondi europei e di analisi delle politiche pubbliche
di investimento;
che, alla scadenza fissata nell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 11 domande di partecipazione;
che, con D.D. n. 20 del 13.06.2016, integrata con D.D. n. 27 del 06.09.2016 e n. 31 del 190.09.2016 è stata prevista la
nomina di una Commissione per la selezione e valutazione comparativa delle istanze di partecipazione alla selezione
di cui al citato Avviso Pubblico;
che, la Commissione si è insediata il 15.06.2016 per ottemperare alle funzioni conferite valutando le domande di
partecipazione, dopo aver preventivamente accertato il possesso dei requisiti di ammissione e individuato i criteri di
selezione;
che, dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione è risultato che una domanda era carente di
documentazione e pertanto valutata inammissibile;
che, con nota prot. SO/1292 del 08.11.2016, la Commissione ha trasmesso al Dipartimento Progetti di Sviluppo e
finanziamenti europei le domande pervenute ed i verbali delle sedute, parte integrante del presente provvedimento;
che, nella seduta del 22 settembre 2016 la Commissione ha terminato i lavori e stilato la graduatoria di merito;

CONSIDERATO CHE
che, la Commissione si è insediata il 15.06.2016 per ottemperare alle funzioni conferite valutando le domande di
partecipazione, dopo aver preventivamente accertato il possesso dei requisiti di ammissione e individuato i criteri di
selezione;
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che, dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione è risultato che una domanda era carente di
documentazione e pertanto valutata inammissibile;
che, con nota prot. SO/1292 del 08.11.2016, la Commissione ha trasmesso al Dipartimento Progetti di Sviluppo e
finanziamenti europei le domande pervenute ed i verbali delle sedute, parte integrante del presente provvedimento;
che, nella seduta del 22 settembre 2016 la Commissione ha terminato i lavori e stilato la graduatoria di merito;
che, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione della graduatoria così come formulata dalla
Commissione:

Candidato Ammissibilità della domanda Valutazione CV (max 75 punti) Valutazione del colloquio (max punti 25) Valutazione finale
Carlo Amati
SI

71

22

93

visto lo Statuto di Roma Capitale
visto l’art. 107 e l’art. 110 c. 6 del d.lgs. 267/2000
visto l’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001
visto il d.lgs. n. 33/2013
visto il d.lgs. n. 50/2016
vista la Del. ne G.C. n. 130/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro”
vista la D.D. n. 18 del 23.05.2016
vista la D.D. n. 20 del 13.06.2016
vista la D.D. n. 27 del 06.09.2016
vista la D.D. n. 31 del 19.09.2016

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
di approvare la graduatoria di merito come indicato dalla Commissione di valutazione:

Candidato Ammissibilità della domanda Valutazione CV (max 75 punti) Valutazione del colloquio (max punti 25)

Valutazione finale

Carlo Amati
SI
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22
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di provvedere con successivo atto all’approvazione del disciplinare d’incarico ed al conferimento dell’incarico
in materia di sistemi di monitoraggio di progetti finanziati con fondi europei e di analisi delle politiche
pubbliche di investimento di cui all’avviso pubblico emesso con Determinazione Dirigenziale. n. 18 del
23.05.2016.

IL DIRETTORE
SABINA DE LUCA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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