Verbale della Commissione esaminatrice per il conferimento esterno di n. 1
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA FIGURA DI "CONSULENTE
LEGALE"
VISTO il Regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l6 aprile
2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi;

VISTO il Regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/20071CE e n. 575120071CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 200714351C8 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 104212014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che
integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità
di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2017) 8713
dell'11.12.17 recante modifica alla precedenti versioni del progriìmma;

VISTO

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 801/2014 della CE del 24 luglio 2014 (pubblicato
sulla GUUE L 219119 d,el25luglio 2014) stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione
relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il Programma di reinsediamento
dell'Unione nell'ambito del FAMI;
VISTO il Decreto Legislativo l9 novembre 2007 n.251 e s.m.i. di attuazione della Direttiva
20041831C8 recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione intemazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il Decreto Legislativo

18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della Direttiva 2Ol3l33NE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione intemazionale, nonché della
Direttiva 2013132N8, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione intemazionale;

VISTO

il

Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 25 e s.m.i. di attuazione della Direttiva
negli Stati membri ai fini del

2005185/CE. recante norme minime per le procedure applicate
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

vISTo il

Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni
concementi la disciplina dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero";

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticomrzione n.32 del 20 gennaio 2016
"Determinazione- Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore
sociali";

e

recante
alle cooperative

VISTO "S.I.P.L.A., Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli,,, co-finanziato
con risorse provenienti dal Fondo FSE, Programma operativo Nazionale "Inclusione" 20142020 - cuP G25G20000010007
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ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare [e risorse umane disponibili all'intemo
dell'Ente per assenza delle specifiche competenze proiessionali e/o per coincidenza od
indifferibilità di altri impegni di lavoro.

CONSIDERATA la pubblicazione di avviso in data24 aprile 2021 sul sito www.arcireggiocalabria.it
relativo alla selezione di: n. 1 Professionista esterno per il ruolo di "CONSULENTE LEGALE"
VISTO che il Direttivo dell'Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria con nota intema del 26
aprile 2021 ha dato incarico al dott. Davide Grilletto, al dott. Emesto Romeo e al sig. Emiliano
Barbucci di svolgere le funzioni di componenti della "Commissione Giudicatrice" per la valutazione
dei curricula come previsto dalt'art. 6 del suddetto awiso;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'avviso, stabilita al 10 maggio 2021, sono pervenute,
come previsto dall'art. 5 del su indicato AVVISO, n. 2 candidature e precisamente:

- Avv. Antonella Santoro con PEC del 09/0512021 ore 12.56;
- Aw. Francesco Penna con PEC del 0910512021 ore 21 .5 1.
CONSIDERATO che entrambi i candidati (avv. Antonella Santoro e aw. Francesco Penna) sono in
possesso dei requisiti e dei tioli di ammissione alla procedura di valutazione comparativa per la figura
professionale del "CONSULENTE LEGALE" (articolo 4 AVVISO) e che l'articolo 5 del suddetto
awiso è stato rispettato dai due candidati, si procede all'apertura del verbale:

In data 17 maggio 2021, alle ore 15.30, presso la sede legale dell'Associazione Arci Comitato
Territoriale di Reggio Calabria posta in Reggio Calabria, CAP 89127, Provincia di Reggio Calabria,
via Gebbione a Mare n. 6, si sono tenute le operazioni di selezione per il conferimento dell'incarico
per I'awiso di cui sopra.
Assume la figura di Presidente il dort. Davide Grilletto, la figura di segretario verbalizzante il dott.
Emesto Romeo e la figura di terzo componete della Commissione il sig. Emiliano Barbucci.
La Commissione Giudicatrice, sulla base dei curricula presentati dai candidati, letto l' "Allegato A"
inviato tramite PEC dagli stessi (Allegato n. 5) e valutati i requisiti utili all'ammissione alla procedura
comparativa, ha riscontrato che l'aw. Antonella Santoro e I'aw. Francesco Penna risultano essere
entrambi idonei alla partecipazione della procedura comparativa della valutazione dei requisiti
secondo I'art. 4 dell'Awiso del2410412021, essendo gli stessi in possesso di "Laurea in discipline

giuridiche",

di

vantare

un'

"

Esperienza lavorativa consolidata nell'qmbito

nel Diritto

dell 'lmmigrazione uguale o maggiore di 5 anni", di essere iscritti "all'Albo degli awocati da più di
5 anni"; nonché di essere nella "possibilità di utilizzare autowttura propria utile per spostamenti su
tutto il terrilorio calcbrese" e di possedere una "buona attitudine al lavoro in team, flessibilità e
motivazione per le tematiche trattale".

candidato tra i partecipati all'avviso pubblico del 24104/2021,la
Commissione esaminatrice ha proceduto all'assegnazione dei punteggi all'aw. Antonella Santoro ed
all'aw. Francesco Penna, per la scelta della figura professionale esterna di "CONSULENTE
LEGALE". Di seguito i punteggi assegnati:

Al fine di poter selezionare il

Per il candidato aw. Antonella Santoro:
0 punti per esperienze lavorative nell'ambito di Progetti inerenti l'attività di tratta o volti
all'emersione dallo sfruuamento lavorativoi
20 punti per il conseguimento di un Master di secondo livello nell'ambito del Diritto penale, dei
Diritti umani o Protezione Intemazionale;
10 punti certificazione lingua inglese livello 82 o maggiore;
0 punti per aver conseguito esperienza lavorativa con progetti aventi portata su tutto il territorio

zls

punti per coloro che vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito del Diritto dell'Immigrazione da
più di 5 anni;
5 punti per coloro che hanno vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito dell'integrazione sociale
degli stranieri;
5 punti per il conseguimento della patente europea per l'uso del computer (ECDL);
5 punti per il voto di laurea;
5

Per il candidato aw. Francesco Penna:
20 punti per esperienze lavorative nell'ambito di Progetti inerenti l'attività di tratta o volti
all'emersione dallo
sfruttamento lavorativo:
20 punti per il conseguimento di un Master di secondo livello nell'ambito del Diritto penale, dei
Diritti umani o
Protezione Intemazionale;
10 punti certificazione lingua inglese livello 82 o maggiore;
10 punti per aver conseguito esperienza lavorativa con progetti aventi portata su tutto il territorio
calabrese;
5 punti per coloro che vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito del Diritto dell'lmmigrazione
da più di 5 anni;
5 punti per coloro che hanno vantano un'esperienza lavorativa nell'ambito dell'integrazione sociale

degli stranieril
5 punti per it conseguimento della patente europea per l'uso del computer (ECDL);
2 punti per il voto di laurea;

La Commissione Aggiudicatrice, alla luce delle valutazioni sopra dettagliatamente riportate, ha
il punteggio complessivo di 50/80 al candidato aw. Antonella Santoro e il punteggio
complessivo di 77180 al candidato aw. Francesco Penna. Per tale ragione, tanto premesso e valutato,
a§segnato

la Commissione ha proceduto al conferimento dell'incarico al candidato avv. Francesco Penna.
Si autorizza alla pubblicazione della graduatoria suI sito www.arciregeiocalabria.it.

Reggio Calabria, 17.05.2021

Davide Grilletto
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