
COMUNE DI CATANIA

Oggetto:   Progetto  “CA.T.A.N.I.A.  –  Capacity  Building  Temi  e  Approcci  Nuovi  per  l'integrazione  e
l'Accoglienza”  -  Fondo  Asilo  Migrazione  Integrazione  2014-2020  obiettivo  specifico  2  –
obiettivo nazionale on 3 – lett. J) governance dei servizi – Capacity Building 2018.
Procedura selettiva comparativa di incarichi  n.1 Revisore Contabile Indipendente –
n.1 Esperto Legale  

VERBALE N.1 

L'anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 11,00 presso i locali della Direzione
Famiglia e Politiche Sociali, si è riunita, in prima seduta, la Commissione per la valutazione delle istanze
presentate per la procedura selettiva comparativa per gli incarichi di n.1 Revisore Contabile Indipendente e
n.1 Esperto Legale.
 

Sono presenti l'Avv. Francesco Gullotta, Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali, nella
qualità di Presidente della Commissione per la valutazione delle istanze presentate, nominata con Determina
Dirigenziale n.11/221 del  12/02/2021, unitamente agli  altri  due componenti  Dott.ssa Giovanna Amato e
Dott.ssa Maria Grazia Trifiletti; segretario verbalizzante Geom. Fabrizio Perricone.

Il Presidente della Commissione da atto di quanto segue:

• che il Comune di Catania ha partecipato all'Avviso pubblico per la selezione delle proposte
progettuali a valere sul fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 obiettivo specifico 2
– obiettivo nazionale on 3 – lett. J) governance dei servizi – Capacity Building 2018;

• che in data 30 aprile 2019 è stata pubblicata dal Ministero dell'Interno la graduatoria del
suddetto  avviso,  e  in  essa  viene  indicato,  al  n°11  il  Comune  di  Catania  quale  ente
assegnatario del contributo di €. 513.772,95 per l'attivazione del  Progetto “CA.T.A.N.I.A. –
Capacity Building Temi e Approcci Nuovi per l'integrazione e l'Accoglienza”

• che con Determina Dirigenziale n.11/97 del 26/01/2021 si è proceduto all'Avviso Pubblico
per  la  procedura  selettiva  comparativa  per  gli  incarichi  di  n.1  Revisore  Contabile
Indipendente  e  n.1  Esperto  Legale,  con  scadenza  per la  presentazione  delle  istanze,  il
04/02/2021 alle ore 12,00.

Il  Presidente dà inizio  alle  operazioni  della  Commissione e prende atto  della  costituzione della
Commissione per la valutazione delle istanze presentate e constata e fa constatare che, entro la scadenza del
termine delle ore 12,00 del 04/02/2021, risultano pervenute a mezzo pec n.22 istanze per Revisore Contabile
Indipendente e n.12 istanze per Esperto Legale.

Alle ore 12,45 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta e stabilisce di proseguire i lavori in
prima seduta pubblica il  giorno 15 marzo 2021 alle ore 12,00 presso i locali della sede della Direzione
Famiglia e Politiche Sociali, siti in Via Dusmet 141, piano 1° Catania.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Avv. Francesco Gullotta – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Amato - Componente
                        
F.to Dott.ssa Maria Grazia Trifiletti - Componente
                       
F.to Geom. Fabrizio Perricone – Segretario Verbalizzante


