
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY  
ufficio europa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3215 del 01/10/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Short list di esperti a supporto dell’Ufficio Europa -Approvazione degli esiti di 
valutazione dei requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati. Pubblicazione 
dell'elenco dei candidati ammessi  

Vista la deliberazione di GC n.12 del 28.01.2021 con la quale è stato conferito indirizzo all’Ufficio 
Europa di avviare una procedura per la ricerca di competenze di supporto specialistico sui 
programmi di finanziamento dell’Unione Europea:
vista la DD n.676 del 02.03.2021 di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 
candidature di esperti per la formazione di una short list a supporto dell’Ufficio Europa per le 
attività tecnico specialistiche di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere su 
programmi di finanziamento dell’UE e di indizione della selezione;
Vista la Determina Dirigenziale n.1963 del 14.06.2021 con la quale sono stati approvati gli esiti 
dell’istruttoria e delle valutazioni di ammissibilità dei soggetti candidati ammessi alla short list e 
pubblicato l’elenco nel sito Istituzionale dell’ente;
Considerato che:

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art.3 c.2 dell’Avviso Pubblico, l’aggiornamento della short 
list viene effettuato semestralmente sulla base delle nuove candidature pervenute (...) 
secondo le modalità stabilite dall’Avviso Pubblico

 secondo quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, le manifestazioni di interesse sono 
sottoposte ad istruttoria  finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 del 
medesimo Avviso;

 
Rilevato che:
l’Ufficio Europa, giusto addendum alla convenzione con il DEIM dell’Università della Tuscia in 
data 18.05.2021 (acquisito al prot. dell’ente con n.39368/2021),  con mail del 06.09.2021 ha inteso 
avvalersi della collaborazione del Referente Scientifico Prof Enrico Maria Mosconi e del referente 
tecnico Ing. Ilaria Baffo, per la valutazione delle nuove istanze pervenute a valere sull’avviso in 
oggetto;



che, l’esito dell’istruttoria è stato acquisito al protocollo dell’ente con n. 76212 del 28.09.2021 ed è 
stato redatto verbale di cui viene fatto proprio il suo contenuto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
                                                                       DETERMINA
1 Di approvare l’elenco dei richiedenti ammessi (all. 1) all’inserimento nella short list di consulenti, 
tecnici ed esperti per affidamenti di incarichi, che viene allegato alla seguente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale
2 Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art.8 
dell’Avviso e tale forma di pubblicità sostituisce qualsiasi altra comunicazione ai candidati in 
ordine all’esito del procedimento.
4. Dare atto che l’elenco, in base all’ art 7 dell’avviso, avrà validità fino al 31/12/2022; nel corso 
del periodo di validità, ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio profilo integrando la 
documentazione presentata con ulteriori notizie relative ad esperienze eventualmente maturate.
5 Dare atto che l’elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, pertanto le domande 
pervenute secondo le modalità dell’avviso, successivamente alla data di scadenza del 30 settembre 
2021 e durante tutto il periodo di validità dell’elenco, saranno esaminate ed eventualmente inserite 
nell’elenco nel semestre successivo.
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