
 

                                                                                                            

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE DI “ESPERTO LEGALE” DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “FAMILIES. RINFORZARE I LEGAMI TERRITORIALI PER SOSTENERE 
FAMIGLIE VULNERABILI” – PROG-3006 – CUP C19C19000190007 FINANZIATO 

DAL “FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO 
NAZIONALE: ON 3 - CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI 

- SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI - OBIETTIVO SPECIFICO: 2. INTEGRAZIONE / 
MIGRAZIONE LEGALE. 

 
 

PREMESSO CHE: 
- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nella veste di Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con decreto n. 0011833 del 
18/10/2019, ha approvato la proposta progettuale “FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere 
famiglie vulnerabili” ammettendola a finanziamento per un importo pari a € 404.371,01; 
- il suddetto progetto vede come capofila l’Azienda Speciale Consortile Solidalia e, in qualità di partner, 
l’Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda, la Cooperativa Impresa Sociale RUAH s.c.s., il 
Consorzio Cum Sortis SOL.CO Bassa Bergamasca Società Cooperativa Sociale e l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca; 
- l’art. 5, comma 3, della Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta per la realizzazione del progetto in 
questione, ha previsto che il beneficiario del finanziamento “è tenuto ad individuare ed incaricare un 
esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti 
gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto”. 
 
RICHIAMATE: 
• la determinazione del Direttore Generale dell’ASC SOLIDALIA n. 21 del 10/02/2020, con la quale è stato 
bandito l’avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di “Esperto Legale”; 
• la determinazione del Direttore Generale dell’ASC SOLIDALIA n. 36 del 02/03/2020, con la quale sono stati 
prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande; 
• la determinazione del Direttore Generale dell’ASC SOLIDALIA n. 52 del 10/04/2020, con la quale sono 
state rinviate a data da destinarsi le attività relative alla selezione comparativa in ragione delle limitazioni 
imposte dalle disposizioni governative e regionali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
• la determinazione del Direttore Generale n. 57 del 16/04/2020 dell’ASC SOLIDALIA, con la quale sono stati 
nominati i componenti della Commissione per la valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria. 
 
PRESO ATTO: 
• della regolarità della pubblicazione del bando nel sito aziendale www.aziendasolidalia.it,  nella sezione 
bandi e gare; 
• della regolarità della sua composizione e nomina; 
• che la Commissione è formata da soggetti che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale come previsto 
dall’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001. 
• che gli atti preliminari e costituivi dell’avviso sono conformi alla vigente normativa in materia. 

 
 
 



 

                                                                                                            

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
 
Preso atto della valutazione dei titoli posseduti e del punteggio assegnato secondo i criteri 
stabiliti nell’Avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, procede alla formazione della 
seguente 

 
GRADUATORIA:  

 
 

N. Candidato  Punteggio totale 

1 D’ANTONIO DANIELA 90/100 

2 DE FEUDIS SEBASTIANO 60/100 

 
 
 
 

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA: 
 
 

N. Candidato  Motivazione 

1 DE MARTINES VINCENZO 

Ha ottenuto un punteggio totale di 30/100.  
Come stabilito nell’Art. 4 “Valutazione dei 
curricula e relativi criteri” dell’Avviso pubblico di 
selezione comparativa in oggetto, il candidato che 
non abbia riportato un punteggio minimo di 40 
punti non verrà considerato idoneo. 

 
 
 
 

Romano di Lombardia, 07/05/2020 
 

 
 
 

f.to Il Presidente della Commissione  
Dott.ssa Antonietta Maffi 

 

 


