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COPIA PER IL DESTINATARIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ PER L’ACQUISIZIONE
DI UNA SPECIFICA PROFESSIONALITÀ DA IMPIEGARE PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
TECNICA A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
PROFILO SENIOR PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ CORRELATE
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PA (N. 1 ESPERTO)

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Il Direttore Generale
PREMESSO CHE
-

in attuazione di quanto disposto dal “Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi”, approvato
dal Consiglio di Amministrazione del 18.11.2020, la Responsabile del Servizio Fondi ESI ha richiesto una
“verifica di professionalità interna”,rivolta all’identificazione di una specifica professionalità da impiegare
per le attività di Assistenza tecnica a favore della Regione Lazio per la programmazione 2014-2020 con profilo
senior per il supporto nella gestione di attività correlate all’efficientamento energetico della PA;

-

la predetta “verifica” ha dato esito negativo, non essendo presenti dipendenti in possesso dei requisiti
richiesti, o comunque disponibili ad assumere l’incarico;

-

il suddetto Regolamento prevede - all’art. 3 (Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione
professionale) - che in caso di esito negativo della verifica di professionalità interna la ricerca possa essere
effettuata tramite una RPQ esterna da pubblicare sul sito web aziendale nella apposita;

-

nel rispetto delle disposizioni indicate, in data 25.01.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico sul sito web
di Lazio Innova S.p.A.;

-

alla data di scadenza, fissata alle ore 12:00 del giorno 09.02.2021 sono pervenute le seguenti candidature:
1. Palmira Leone
2. Dionysia Aikaterini Drakou
3. Salvatore Mugheddu

-

con provvedimento pr. nr. 6878 del 16.02.2021è stata nominata una Commissione per l’esame e la
valutazione dei suddetti profili professionali composta dai dipendenti della Società, come di seguito indicati:
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-

-

Presidente: Carola Irena Maria De Angelis.

-

Componente: Roberto Colcerasa.

-

Componente: Maria Tiziana Marcelli;
la Commissione si è riunita in data 22.02.2021 per effettuare le valutazioni di idoneità sulla base di titoli e
curriculum, in esito alle quali ha elaborato il seguente elenco, pubblicato nell’apposita sezione del sito in
data 24.02.2021:
Nr.

Candidati

Punteggio

Esito

1

Palmira Leone

15,00

Ammesso

2

Salvatore Mugheddu

8,67

Non Ammesso

3

Dionysia Aikaterini Drakou

6,00

Non Ammesso

-

la Commissione si è riunita in data 02.03.2021 e, mediante collegamento telematico, ha effettuato un
colloquio con la candidata ammessa, Palmira Leone, teso ad accertare l’effettiva rispondenza delle
conoscenze e competenze tecnico-professionali dichiarate in autocertificazione dalla stessa e ad
approfondire la sua disponibilità all’incarico o all’assunzione, nonché le motivazioni e l’attitudine rispetto
al tipo di prestazione professionale richiesta;

-

la Commissione, tenuto conto del punteggio di ammissione al colloquio deliberato nella seduta del
24.02.2021 (15/15), ha ritenuto la professionista Palmira Leone idonea a ricoprire l’incarico con un
punteggio complessivo di 30/30 ed ha rimesso al RUP la facoltà di procedere all’aggiudicazione della
Ricerca di Professionalità Qualificate sulla base delle valutazioni effettuate e della relativa graduatoria;
DETERMINA

1.

di approvare la graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 02.03.2021,
come di seguito riportata:

Nr.
1

2.

Candidati
Palmira Leone

Punteggio
Valutazione
curriculare

Punteggio
Colloquio di
verifica

Punteggio
Totale

15,00

15,00

30,00

di aggiudicare definitivamente la Ricerca di Professionalità Qualificate alla professionista Palmira
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3.

di notificare il presente Provvedimento al Servizio operativo richiedente di Lazio Innova affinché
proceda, sulla base delle esigenze manifestate, all’avvio delle operazioni preliminari all’affidamento di
incarichi della durata cumulata massima pari a 24 mesi.

Il Direttore Generale
Andrea Ciampalini

Firmato digitalmente da: Andrea Ciampalini
Data: 08/03/2021 11:02:51
______________________________
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