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Avviso di selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 

professionale individuale di lavoro autonomo relativo alla figura 

dell’Esperto Legale circa il progetto FAMI PROG-CS2422 

“ACCOMPAGNARE COLLEGANDO PERSONE A RETI E 

COMUNITA'” 

Verbale di commissione  

Oggi 17 settembre 2019 alle ore 15:00, presso la sala riunioni di Caritas 

Italiana in Roma – Via Aurelia, 796, si è riunita la commissione di 

valutazione, all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio in data 29.08.2019, e composta dal Presidente Dott. Andrea 

Barachino, dal componente Dott. Michele Plati e dal componente 

segretario Avv. Caterina Boca.  

Ordine del giorno 

1. Valutazione delle candidature per il ruolo di Esperto Legale del 

progetto FAMI PROG-CS2422 “ACCOMPAGNARE 

COLLEGANDO PERSONE A RETI E COMUNITA'”.  

Presiede la riunione il Presidente Andrea Barachino, che chiama a 

fungere da segretario verbalizzante, con l’assenso di tutti i presenti, 

l’Avv. Caterina Boca. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che il 

Consorzio ha pubblicato (cfr. delibera del Consiglio del 06.06.2019) un 

avviso di procedura di selezione comparativa per conferimento di nr. 1 

incarico professionale individuale di lavoro autonomo relativo alla 

figura dell’Esperto Legale del progetto FAMI PROG-CS2422 

“ACCOMPAGNARE COLLEGANDO PERSONE A RETI E COMUNITA'”.  

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Consorzio in data 30 luglio 

2019, con termine di presentazione delle domande fissato alle ore 14:00 

del 14 agosto 2019. 
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A seguito di detta procedura, sono pervenute, nelle forme previste 

dall’Avviso, n. 2 domande di partecipazione da parte di: 

1. Andrea Gandino; 

2. Francesco De Sanctis. 

 
 

Considerata la completezza e conformità, a quanto richiesto 

dall’Avviso, della documentazione allegata (domanda di partecipazione 

debitamente sottoscritta, copia del documento d’identità in corso di 

validità, curriculum vitae datato e sottoscritto) il Responsabile del 

Procedimento ha disposto di ammettere le candidature dei 

professionisti sopra menzionati dandone pubblicità sul sito istituzionale 

del Consorzio in data 20 agosto 2019. 

La Commissione procede all’esame della documentazione presentata 

dai candidati e dopo ampia discussione e confronto, delibera di 

procedere all’assegnazione dei seguenti punteggi, espressi in forma 

sintetica e sulla base dei criteri indicati nell’Avviso stesso: 

 

Andrea Gandino: punti 60; 

 

Francesco De Sanctis: punti 80. 

 

Preso atto che i due candidati si collocano in graduatoria in posizione 

differenziata tra di loro di oltre 5 punti, la Commissione, in conformità 

all’Avviso, dà atto che non si procederà a colloquio individuale. 

L’esito della selezione viene inviato al Responsabile del Procedimento 

del Consorzio al fine di procedere con la pubblicazione degli esiti della 

selezione e gli adempimenti del caso.  

Dopo di che, nessuno più chiedendo la parola ed avendo esaurito 

l’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:45. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

I componenti della commissione. 

 

Il Presidente                                                    Il segretario 

(Dott. Andrea Barachino)                         (Avv. Caterina Boca)  

 

 

Il Componente 

(Dott. Michele Plati) 

 


