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IL SEGRETARIO
GENERALE

PROT.10630

VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un ente formatore, accreditato presso
FONSERVIZI, che svolga l’attività di predisposizione, presentazione e attuazione del Piano
Formativo del personale dipendente.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 16,00, nei locali del
Comune di P.zza Municipio, si è riunita la Commissione di Valutazione per la selezione pubblica
finalizzata alla selezione di un ente formatore, accreditato presso FONSERVIZI, che svolga
l’attività di predisposizione, presentazione e attuazione del Piano Formativo del personale
dipendente, per l’esame delle manifestazioni d’interesse.
Sono presenti la dott.ssa Carolina Ferro (Presidente), la rag. Anna Alda Scaffazzillo
(componente), la Sig.ra Sebastiana Tramontana (componente).
Verbalizza il sig. Gaetano Caruso (segretario).
La dott.ssa Ferro apre i lavori, saluta i convenuti, comunica che è pervenuta un’istanza da parte
di Centro Studi Enti Locali Spa ove chiede la riammissione alla selezione in oggetto in quanto
l’istanza di partecipazione alla selezione era sottoscritta con firma digitale.
In considerazione della suddetta istanza, la Commissione ha potuto verificare che l’istanza di
partecipazione alla selezione era effettivamente firmata digitalmente e, quindi, riammette la Centro
Studi Enti Locali Spa alla selezione in oggetto. Con riferimento alla mancanza del documento
d’identità, si specifica che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. A, del Dlgs 82/05, l’apposizione
della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza dell’imputabilità
soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi, di cui al comma
3 dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia di
documento d’identità del dichiarante ( Sentenza n.4676/13 del Consiglio di Stato, Sez. VI).
A questo punto, la Commissione, al fine di individuare criteri oggettivi per l’assegnazione del
punteggio (10 punti) relativo al “Fattore 5” del bando (curricula personale docente), stabilisce di
assegnare da “0 a 5” punti per la presenza di docenti universitari tra i formatori e da “0 a 5” punti
per gli anni di esperienza certificata nell’attività formativa.

La Commissione inizia ad attribuire i punteggi dei 5 Criteri in esame: Criterio 1 (% di risorse
destinate all’attività formativa erogate da Fonservizi) – Criterio 2 (esperienza nell’attività
formativa) – Criterio 3 (risorse gestite superiori a 100.000,00 €) – Criterio 4 (attività formativa nelle
pubbliche amm.ni) – Criterio 5 (curricula personale docente).
Accademia Eraclitea Srl e Universo Srl in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
Criterio
1
2
3
4
5
TOTALE

Punti
25
20
20
25

Società Civita Srl
Criterio
1
2
3
4
5
TOTALE

Punti
25
20
20
25

Centro Studi Enti Locali Spa
Criterio

Punti

1
2
3
4
5
TOTALE

20
20
20
25

A questo punto il Presidente chiude i lavori, rinviandoli per giorno lunedì 25 febbraio c.a., alle
ore 12,00. Sono le ore 17,30.
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