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La Regione Toscana – Settore Innovazione Sociale è beneficiario Capofila del progetto “TEAMS –
Tuscany Empowerment Actions for Migrants System” finanziato a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio.
La Regione Toscana in qualità di capofila del Progetto TEAMS – Tuscany Empowerment Actions
for Migrants System", così come disposto all’art. 5 della Convenzione di Sovvenzione approvata
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 97 del 26 Luglio 2018, deve avvalersi, per
conto di tutto il partenariato, di un Esperto Legale che dovrà verificare, in relazione agli appalti di
servizi, di forniture e di lavori e al conferimento di incarichi individuali esterni, della correttezza
delle procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati dal Capofila e dai partner
nell’ambito del progetto.

Il Settore Innovazione Sociale ha quindi provveduto con Decreto Dirigenziale n. 21438 del
20/12/2019 ad approvare l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento, mediante procedura
selettiva comparativa per titoli, di 1 incarico per Esperto Legale.
L'Avviso con i relativi allegati, come previsto dal citato decreto, sono stati pubblicati sul BURT
Parte Terza n. 3 – Supplemento n. 10 del 15/01/2020.
Con DD n. 1278 del 4/02/2020 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande
dalla data inizialmente prevista del 04/02/20 fino alle ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2020.
In data 27 aprile 2020 alle ore 14:30 si insedia formalmente la Commissione, -prevista all'Art. 7
dell'Avviso nominata con DD n. 3227 del 27/02/2020 e modficata con DD n. 5829 del 23/04/2020per la valutazione delle domande pervenute.
I lavori della Commissione si svolgono, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
in atto, tenendo conto delle disposizioni dell'Amministrazione Regionale in ordine allo svolgimento
della prestazione lavorativa in modalità agile, mediante sistema di videoconferenza (all'indirizzo
https://rtoscana.whereby.com/alessandro-salvi).
La Commissione procede innanzitutto a verificare l'ammissibilità delle domande pervenute.
In base alle cause di esclusione di cui ai punti:
5. Domanda di partecipazione:
– primo comma “La domanda di partecipazione (secondo lo schema di cui all’Allegato B) dovrà
contenere, pena l’esclusione, le seguenti informazioni: (omissis) c. numero e data d’iscrizione
all’Albo degli avvocati;
– ultimo comma “La domanda di partecipazione, così come tutti gli allegati, dovrà essere
sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione.”;
6. Cause di esclusione “Le domande di partecipazione saranno escluse quando: (omissis) la
domanda di partecipazione e/o uno degli allegati non è stato sottoscritto;”
8. Presentazione delle domande “Dovrà essere inviata una sola domanda; nel caso di più invii sarà
considerata valida l’ultima istanza presentata, se non diversamente richiesto dal candidato.”,
risultano non ammissibili alla valutazione i seguenti candidati:
•
•
•

Mario Ferreri: mancano numero e data di iscrizione all'Albo degli Avvocati; il curriculum e
la carta di identità non sono firmati digitalmente;
Cristina Galligani: la carta di identità non è firmata digitalmente;
Alberto Muzzi: nessun documento è firmato digitalmente.

Per quanto concerne la domanda presentata da Sebastiano De Feudis la Commissione si riserva di
approfondire le specifiche delle due domande presentate rispettivamente in data 18/01/2020 e in
data 14/02/2020.
La Commissione inizia quindi collegialmente la valutazione delle singole candidature ammesse e ad
attribuire loro, all'unanimità, il relativo punteggio secondo i criteri di valutazione definiti
nell'Avviso e di seguito riportati:

A

B

C

Indicatori di valutazione
Esperienza maturata in qualità di Esperto legale
per progetti finanziati dal Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini Terzi (FEI) e/o dal
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
Esperienza documentata presso Enti di diritto
pubblico e/o privati nella verifica legale di
procedure di affidamento di forniture, servizi e di
incarichi individuali esterni *

Criteri

Punteggi (max 100 punti)

Numero di progetti

Da 1 a 3 progetti: 15 punti
Da 4 a 8 progetti: 25 punti
Più di 8 progetti: 40 punti

Numero di incarichi

Da 1 a 3 progetti: 10 punti
Da 4 a 8 progetti: 20 punti
Più di 8 progetti: 30 punti

Anzianità d’Iscrizione all'Albo degli Avvocati

Numero di anni

Fino a 5 anni: 3 punti
Da 5a 8 anni: 7 punti
Oltre 8 anni: 10 punti

D

Altri titoli culturali e scientifici (master,
pubblicazioni, docenze in aree pertinenti con
l'oggetto dell'incarico)

Numero di titoli

Fino a un massimo di 10
punti**

E

Valutazione generale del curriculum

Pertinenza con
l'oggetto dell'incarico

Fino a un massimo di 10
punti

* Nell’ambito dell’esperienza lavorativa dovrà emergere il requisito dell’assegnazione di incarichi di Esperto legale.
Non saranno presi in considerazione incarichi generici di verifica amministrativa.
**Master/altra laurea 1 punto; pubblicazioni 0,25 punti; docenze 0,50 punti.

Il punteggio massimo è corrispondente a 100 punti e la soglia minima richiesta per l’accesso alla
graduatoria finale è 40 punti, di cui almeno 30 tra le voci A e B.
La Commissione, rispetto ai criteri sopra riportati, dà atto e condivide quanto segue:
1. relativamente ai punti A e B verranno valutati per l'assegnazione dei punteggi solo i progetti
certificati, ovvero i progetti per i quali sia stata interamente svolta e conclusa la certificazione in
esito del progetto: non verranno prese in considerazione quelle che risultano come verifiche
indicate dal candidato in corso di svolgimento, né come eventuali certificazioni intermedie che
saranno comunque considerate nell'ambito della valutazione generale del curriculum;
2. con riferimento all'aspetto delle docenze all'indicatore di cui al punto D saranno considerate per
il relativo punteggio quelle che risultano dalla documentazione prodotta strettamente pertinenti
all'oggetto dell'incarico, mentre altre docenze indicate dal candidato saranno comunque
considerate nell'ambito della valutazione generale del curriculum;
3. al fine di una valutazione della coerenza globale delle competenze del candidato nella specifica
attività materia dell'Avviso nella valutazione del curriculum viene tenuto conto delle esperienze
complessive risultanti dal curriculum presentato, considerando anche l'effettivo svolgimento
dell'attività forense.
La Commissione inizia quindi la valutazione delle domande ammesse, provvedendo all'attribuzione
dei punteggi individuali secondo quanto dettagliato nelle relative valutazioni: a tale scopo è stata
elaborata un'apposita scheda (Allegato A, parte integrante del presente verbale).
Le schede di valutazione dei singoli candidati con i relativi punteggi conseguiti per ogni indicatore
di valutazione sono conservate agli atti del Settore Innovazione Sociale.
La seduta della Commissione si conclude alle ore 16:40 aggiornandosi al 28 aprile alle ore 10:00,
per la conclusione delle attività di valutazione.

Firmato e sottoscritto
Alessandro Salvi – Presidente
Cristina Caldonazzo
Nicola Gentini
Arianna Bagiardi – Segretaria

Allegato A – SCHEDA DI VALUTAZIONE
FAMI PROG-2435 “TEAMS” - Avviso per conferimento incarico di Esperto legale
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
CRITERI DI AMMISSIBILITA'
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero i cittadini
di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
godimento dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso
professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito comprensivo di
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di PEC
titolo di studio
numero e data d’iscrizione all’Albo degli avvocati
dichiarazione di possedere i requisiti richiesti
espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso
autorizzazione al trattamento dei dati personali
domanda di partecipazione e tutti gli allegati sottoscritti digitalmente
CAUSE DI ESCLUSIONE
manca la domanda di partecipazione e/o anche solo uno degli allegati di cui al punto 5
la domanda di partecipazione e/o uno degli allegati non è stato sottoscritto digitalmente
inviate oltre il termine previsto dall’ avviso

SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
VALUTAZIONE

INDICATORE

CRITERI

PUNTEGGI0
Da 1 a 3 progetti: 15 punti
Da 4 a 8 progetti: 25 punti
Più di 8 progetti: 40 punti

A) Esperienza maturata in qualità di Esperto legale per progetti finanziati dal Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini Terzi (FEI) e/o dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)

NUMERO DI PROGETTI

B) Esperienza documentata presso Enti di diritto pubblico e/o privati nella verifica legale di procedure
di affidamento di forniture, servizi e di incarichi individuali esterni. (Nell’ambito dell’esperienza
lavorativa dovrà emergere il requisito dell’assegnazione di incarichi di Esperto legale. Non saranno
presi in considerazione incarichi generici di verifica amministrativa.)

NUMERO DI INCARICHI

Da 1 a 3 incarichi: 10 punti
Da 4 a 8 incarichi: 20 punti
Più di 8 incarichi: 30 punti

C) Anzianità d’Iscrizione all'Albo degli Avvocati

NUMERO DI ANNI

Fino a 5 anni: 3 punti
Da 5 a 8 anni: 7 punti
Oltre 8 anni: 10 punti

D) Altri titoli culturali e scientifici (master, pubblicazioni,
docenze in aree pertinenti con l'oggetto dell'incarico)

NUMERO DI TITOLI

E) Valutazione generale del curriculum

PERTINENZA CON LA MATERIA DELL'AVVISO
TOTALE

Master/altra laurea 1 punto; pubblicazioni 0,25 punti; docenze
0,50 punti. Fino a un massimo di 10 punti
Fino a un massimo di 10 punti

