DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020

Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi
per n. 5 esperti, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione a supporto degli uffici coinvolti nella Gestione dei flussi migratori e del
sistema di accoglienza – Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo
L’AUTORITA’ RESPONSABILE

CONSIDERATO che con nota prot.n. 00020498 del 29/12/2016 è stato adottato un Avviso
pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 5 esperti,
presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a supporto
degli uffici coinvolti nella Gestione dei flussi migratori e del sistema di accoglienza – Obiettivo
specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo
VISTE le candidature pervenute entro il termine stabilito dall’Avviso in numero pari a 13;
VISTO il decreto prot.n. 0001924 del 07/02/2017 con il quale è stata nominata apposita
Commissione di Valutazione istituita presso il Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO che sono state valutate le candidature pervenute, esaminati i relativi Curricula
Vitae ed espletati i relativi colloqui orali;
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione che sono stati trasmessi al RUP con nota prot.n.
0004006 del 13 Marzo 2017 e con nota prot.n.0005438 del 05/04/2017;
COSIDERATO che i candidati privi di punteggio numerico difettano dei requisiti minimi e quindi ex
art. 7.1 dell’Avviso non hanno avuto accesso al punteggio premiale ovvero ex art. 5.2 dell’Avviso non
hanno raggiunto il punteggio premiale minimo indicato per accedere al colloquio;
RITENUTO di approvare la proposta di graduatoria fornita dalla predetta commissione di
valutazione;

DECRETA
è approvata la graduatoria finale relativa alla “procedura selettiva comparativa di incarichi per n. 5
esperti, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a
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supporto degli uffici coinvolti nella Gestione dei flussi migratori e del sistema di accoglienza –
Obiettivo specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo”:
N. 1 ESPERTO INGEGNERE
CANDIDATO
Nicola Roccabruna
Alessandro Meschi
Luca Nardini
Antonio Sannio
Damiano Zurlo

PUNTEGGIO
82/100 vincitore
0/100
0/100
0/100
0/100

N. 1 AVVOCATO ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
CANDIDATO
PUNTEGGIO
Letizia Liverini
100/100 vincitrice
Sabrina Paparo
97/100
Beatrice Bernardini
55/100
Chiara Cipolloni
33,5/100
Giuseppe Falcone
16/100
N. 3 ESPERTI JUNIOR IN ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO –
CONTABILE AMBITO PA
CANDIDATO
PUNTEGGIO
Gaetano Paparella
25/100
Mirko Polito
0/100
Rita Rosello
0/100

Il presente decreto ha valore di notifica ad ogni effetto di legge, in quanto pubblicato sul sito
www.interno.gov.it

Roma (data del protocollo)
L’AUTORITÀ RESPONSABILE
(Rosa)
Firmato da
Rosa Maria
Assunta

