Prot. 1/2021
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di attrezzature, personale, beni
e servizi
(BANDO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN DATA 11.03.2021 Prot.
n.285/2021 - SCAD. 31.03.2021 PROROGATA AL 20.04.2021)
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione di Alleanza Contro il Cancro n. 11 in data
28.04.2021, composta dai seguenti membri:





Dott. Paolo DE PAOLI– Presidente
Dott. Enrico PATITI – Membro
Dott.ssa Silvia CARECCIA – Membro
Dr.ssa Federica CAMPISI – Segretaria verbalizzante

Si è riunita il giorno 10.05.2021 in teleconferenza via GoToMeeting, ai sensi delle Linee guida per lo
svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, a partire dalle ore 15.00 per procedere all’esame delle domande pervenute e verificare i requisiti
dei candidati.
Dalla documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi competenti, risultano presentate n. 4 domande
per la partecipazione alla selezione del concorso.
Preso atto delle domande pervenute, la Commissione procede con la verifica dei requisiti di ammissione per
ciascuna domanda.
La Dott.ssa Capuano Elena non viene ammessa alla fase successiva, poiché il titolo di studio non è
rispondente a quanto richiesto dal bando.
La Dott.ssa Fischetti Zita non viene ammessa alla fase successiva, poiché non ha maturato documentata
esperienza, almeno annuale, presso Pubbliche Amministrazioni e organismi assimilati.
Vengono ammessi alla fase successiva di valutazione di titoli ed esperienze specifiche oggetto della selezione
la Dott.ssa Bacciocchi Licia e il Dr. Narducci Amerigo.
Terminata la fase della verifica dei requisiti, la Commissione procede con la fase di valutazione
dell’esperienza formativa e professionale maturata;

Prende atto, quindi, che il Bando prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi per la valutazione complessiva:

Elemento di Valutazione

Punteggio
(MAX)

Qualità dell'esperienza
formativa e
professionale maturata

10

Esito Prova orale

20

TOTALE

30

La Commissione valutando la qualità dell’esperienza formativa e professionale maturata, attribuisce i
seguenti punteggi:

ID

Cognome

Nome

Qualità
dell’esperienza
formativa e
professionale
maturata

1

Bacciocchi

Licia

5

2

Narducci

Amerigo

7

La Commissione, dopo aver proceduto con la valutazione della qualità dell’esperienza formativa e
professionale maturata, ammette allo svolgimento del colloquio orale entrambi i candidati.
Alle ore 16.30 i lavori della Commissione vengono aggiornati al 20.05.2021 alle ore 15.30, per l’inizio dello
svolgimento delle prove orali, alle quali verranno sottoposti i candidati in ordine alfabetico.
La Commissione si riunisce il giorno 20.05.2021 alle ore 15.30 per procedere allo svolgimento dei colloqui
orali.
Preliminarmente la segreteria dichiara di aver provveduto alle comunicazioni previste rispettivamente dal
Bando e dalle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del personale.
Si dà atto che tutte le comunicazioni ai singoli candidati sono state regolarmente effettuate e i candidati hanno
inviato, debitamente sottoscritto, l’atto di consenso allo svolgimento del colloquio orale in video conferenza
su Go ToMeeting sulla base delle Linee guida per lo svolgimento a distanza delle prove di selezione del
personale.
La Commissione, dopo aver constatato che non intercorrono ulteriori motivi di esclusione e verificata
l’identità dei candidati, li sottopone alla prova orale secondo l’ordine alfabetico di comunicazione.

La candidata Bacciocchi Licia è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 15.30.
La Commissione, dopo aver invitato la Dott.ssa Bacciocchi ad
esporre il tipo di esperienza maturate nell’ambito delle procedure di

evidenza pubblica in materia di appalti, pone alla candidata la
seguente domanda:
“Con riferimento alle esperienze maturate nell'ambito delle procedure di appalto, parli degli aspetti
fondamentali da valutare nella predisposizione di un disciplinare di gara per le forniture di servizi.”

Il colloquio con la Dr.ssa Bacciocchi non ha fatto emergere un livello di conoscenze e competenze
professionali sufficientemente specifiche nella gestione e predisposizione della documentazione delle
procedure di appalto di cui al D. Lgs. 50/2016,
Tale giudizio non permette di formulare una valutazione di idoneità in qualità di esperto per la selezione in
oggetto.
Il colloquio termina alle ore 16.05.

Il candidato Narducci Amerigo è presente al colloquio.
Il colloquio inizia alle ore 16.30.
La Commissione dopo aver invitato il Dott. Narducci ad esporre il tipo di esperienze maturate nell’ambito
delle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti, pone al candidato la seguente domanda:
“In relazione alle esperienze nell'ambito dell'attività nelle gare di appalto, parli degli aspetti
fondamentali per l'aggiudicazione di un appalto per servizi e la sottoscrizione del relativo contratto.”
Il colloquio del Dr. Narducci non ha evidenziato le conoscenze e competenze tecniche specifiche degli aspetti
delle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla
gestione e predisposizione della documentazione di gara, gestione delle procedure di appalto nonché
management della fase esecutiva,
Tale giudizio non permette di formulare una valutazione di idoneità quale esperto per la selezione in oggetto.
Il colloquio termina alle ore 17.00.

La Commissione, sulla base della votazione riportata dai singoli candidati, dichiara che nessuno dei due
candidati è idoneo per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la
gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di attrezzature, personale, beni e servizi.
Il presente verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per gli adempimenti successivi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data 28.05.2021
Firma della Commissione esaminatrice

Il Presidente (Dr. Paolo De Paoli)

Membro (Dr. Enrico Patiti)

Membro (Dr.ssa Silvia Careccia)

Segretaria verbalizzante (Dr.ssa Federica Campisi)

