Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta
(C.F. 00115070856)
Verbale di selezione mediante avviso per la procedura comparativa di un Revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell’ambito del progetto territoriale aderente
al sistema di protezione SIPROIMI – SAI CIG n. Z5232A5D03
Premesso
- Che il Libero Consorzio di Caltanissetta è titolare di un progetto finanziato con risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo nell’ambito del Sistema di protezione per i beneficiari
di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI già SPRAR).
- Che con D.M. prot. n. 16288 del 10/08/2020 sono stati approvati i progetti scaduti il 31/12/2019,
prorogati fino al 31/12/2020, autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 01/01/2021 al
31/12/2022, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo e che tra questi risulta essere stato ammesso il progetto presentato da questo Libero
Consorzio per n. quattordici minori non accompagnati, come risulta al n. 35 PROG-695-PR-2
dell’elenco allegato al predetto decreto per un importo complessivo di finanziamento annuale
ammontante ad € 387.680,38.
- Che con D.M. prot. n. 21990 del 14/10/2020 è stato approvato l’ampliamento della capacità di
accoglienza dei progetti categoria MSNA di cui all’elenco (All.1,2,3) che costituisce parte
integrante dello stesso decreto fino al 31.12.2021 con ammissione al finanziamento sul Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati e
che tra questi risulta essere stato ammesso il progetto presentato da questo Libero Consorzio per n.
sette neo-maggiorenni, come risulta dall’elenco allegato al predetto decreto per un importo
complessivo, per l’annualità 2021 di € 193.840,19 a titolo di contributo annuale assegnato per
l’ampliamento, fatta salva la possibilità di ulteriore finanziamento fino alla naturale scadenza del
progetto.
- Che pertanto, l’importo complessivo del progetto ammonta ad € 969.200,95 relativo al
finanziamento per n. due annualità per i quindici MSNA e n. una annualità per i sette
neomaggiorenni.
- Che l'Ente Locale titolare di progetti SPRAR-SIPROIMI, ora SAI, ai sensi dell’art. 25 del D.M
10/08/2016 e dell’art. 31 del DM 18/11/2019, è tenuto ad avvalersi della figura di un Revisore
Indipendente che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e
materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei suddetti progetti, dei relativi documenti
giustificativi, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e
dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal “Manuale Unico di rendicontazione
SPRAR” e dalle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR. Tale
attività deve sostanziarsi in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la
rendicontazione delle spese sostenute.
- Che con determinazione dirigenziale n. 533 del 02/08/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile indipendente per la
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verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto territoriale aderente al
Sistema di protezione SIPROIMI MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) - biennio
2021/2022 – determinazione a contrarre – codice identificativo gara (C.I.G.) n. Z5232A5D03
L’Avviso è stato pubblicato nell’albo nell’area Amministrazione trasparente –sotto sezione –bandi
di concorso; è stato pubblicato nella home page del sito del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta in data 16/08/2021 e fino al 10/09/2021.
Visto l’art. 3 dell’avviso della presente procedura comparativa ove si dispone che le candidature
dovevano pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2021.
Dato atto che sono pervenute le seguenti candidature:
1. ACG Auditing & Consulting Group Srl Legale Rappresentante Bonini Mario sede legale
Terni – (TN) pervenuta tramite pec in data 8/9/2021 ore 11,23 delega referente per la
candidatura a revisore il Dott. Massimiliano Rosignoli;
2. Fileccia Giovanni via Nissoria n. 1 Enna pervenuta tramite pec in data 7/9/2021 alle ore
12,33;
3. Boselli Isabella via Broccaindosso n. 20 Bologna pervenuta tramite pec in data
9/9/2021 alle ore 14,05;
4. Calaciura Salvatore Via Nazario Savio n. 10/A Acicastello (CT) pervenuta tramite pec
in data 12/8/2021 alle ore 11,00;
5. Cosentina Sebastiano via Annibale da Ceccano n. 22 Caserta pervenuta tramite pec in
data 19/8/2021 alle ore 10,54;
6. Diretto Giuseppe via A. Gimma n. 201 Bari pervenuta tramite pec in data 12/8/2021
alle ore 18,20;
7. Nocca Beniamino via Alemanni n. 51 Corato (BA) pervenuta tramite pec in data
10/9/2021 alle ore 7,50;
8. Occhipinti Francesco via Dei Roveri n. 24 Comiso pervenuta tramite pec in data
8/9/2021 alle ore 18,50;
9. Quartarone Corrado via Bramante n. 54 Legnano pervenuta tramite pec in data
6/9/2021 alle ore 11,37;
10. Tantaro Gianvito via Alberto Favara n. 1 Salemi (TP) pervenuta tramite pec in data
9/9/2021 alle ore 19,50;
11. Traina Vincenzo via Mariano Migliaccio n. 35 Palermo pervenuta tramite pec in data
6/9/2021 alle ore 17,41;
12. Trignano Alfonso via Panoramica dello Stretto n. 1330 Messina pervenuta tramite pec in
data 10/9/2021 alle ore 10,27;
13. Lipara Agatino via Umberto n. 22 Catania pervenuta tramite pec in data 13/8/2021 alle
ore 10,33.
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Cognome e Nome o Società

n° prot.

del

ora

Calaciura Salvatore
Diretto Giuseppe
Lipara Agatino
Cosentina Sebastiano
Quartarone Corrado
Traina vincenzo
Fileccia Giovanni
ACG Auditing & Consulting Group Srl
Occhipinti Francesco
Boselli Isabella
Tantaro Gianvito
Nocca Beniamino
Trignano Alfonso

12622
12666
12689
13002
13749
13792
13852
13908
13948
13986
14005
14010
14037

12/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
19/08/2021
06/09/2021
06/09/2021
07/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
09/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
10/09/2021

11:00:00
18:20:00
10:33:00
10:54:00
11:37:00
17:41:00
12:33:00
11:23:00
18:50:00
14:05:00
19:50:00
07:50:00
10:27:00

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 937 del 15/12/2021 pubblicata all’albo pretorio
dal 16/12/2021 al 30/12/2021, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice con i
seguenti soggetti:
- Dott. Eugenio Alessi – presidente della commissione
- Sig. Massimo Donato Volo
- Sig.ra Anna Maria Mondello
I sopracitati componenti dichiarano di non avere alcun legame di parentela con i sopracitati
candidati e comunque l’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse.
Dato atto che le offerte sopracitate sono pervenute entro le ore 12,00 del 10 settembre 2021
e che pertanto sono ammesse.
La Commissione procede, per ciascuna candidatura, all’esame istruttorio inerente il possesso
dei requisiti seguenti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono sulla
moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett.c del D.Lgs. n. 231/01 o
altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. Non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente;
6. Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni;
7. Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente
impiego presso la Pubblica Amministrazione;
8. Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno.
9. Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso.
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Con riferimento al requisito n.7, esso sarà verificato esclusivamente nei confronti dei
candidati che sono stati assunti in una pubblica amministrazione.
1 Bonini Mario Legale Rappr ACG Auditing & Consulting Group -Delega















Massimiliano Rosignoli
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
??
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Massimiliano Rosignano viene ammesso.
2 Fileccia Giovanni















Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
si
si

Dato atto che la richiesta di candidatura non risulta completa dei requisiti professionali
richiesti dall’art. 2 dell’avviso;
il Dott. Fileccia Giovanni non viene ammesso poiché non iscritto all’ordine come dott.
Commercialista
3 Boselli Isabella






Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Si
Si
Si
Si
Si
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Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. ssa Boselli Isabella viene ammessa.
4 Calaciura Salvatore















Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
Si
SI
SI
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Calaciura Salvatore viene ammesso .
5 Cosentina Sebastiano















Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Cosentina Sebastiano viene ammesso
6 Diretto Giuseppe















Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
?
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Diretto Giuseppe viene ammesso.
















7 Nocca Beniamino
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura non risulta completa dei requisiti professionali
richiesti dall’art. 2 dell’avviso;
Il Dott. Nocca Beniamino non viene ammesso poiché non possiede la Laurea; altresì, poichè
iscritto all’ordine come ragioniere e non come dott. Commercialista.






8 Occhipinti Francesco
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Si
Si
Si
Si
Si
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Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Occhipinti Francesco viene ammesso.
















9 Quartarone Corrado
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Quartarone Corrado viene ammesso.















10 Tantaro Gianvito
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
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Dato atto che la richiesta di candidatura non risulta completa dei requisiti professionali
richiesti dall’art. 2 dell’avviso;
Il Dott. Tantaro Gianvito non viene ammesso poiché non possiede l’iscrizione all’ordine
dei dottori commercialisti.
















11 Traina Vincenzo
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Traina Vincenzo viene ammesso.















12 Trignano Alfonso
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Trignano Alfonso viene ammesso .






13 Lipara Agatino
Domanda di partecipazione conforme al modello A dell’avviso
Indicazione delle proprie generalità
Sottoscrizione della domanda: presenza della firma digitale
Curriculum vitae
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Si
Si
Si
Si
Si
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Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne passate in giudicato…….
Non essere sottoposto a procedimenti penali
Laurea Magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente
Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 5 anni
Non essere soggetto a destituzione, dispensa,………
Aver gestito fondi Europei, o Ministeriali, o Regionali, per almeno un anno
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi la funzione oggetto del presente avviso

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Dato atto che la richiesta di candidatura risulta completa dei requisiti professionali richiesti
dall’art. 2 dell’avviso il Dott. Lipara Agatino viene ammesso.
La commissione pertanto procede alla valutazione e attribuzione dei punteggi così come
indicato dall’art.4 dell’avviso “indicatori di valutazione”.

1.

Bonini Mario Legale Rappr ACG Auditing & Consulting Group -Delega Massimiliano Rosignoli
Indicatori di Criteri
Punteggi
valutazione
A
Incarico di Revisore
Numero
da 1 a 5 progetti: 3
Contabile nell'ambito di
progetti
punti
programmi/progetti
da 6 a 10 progetti:
cofinanziati da Fondi
7 punti
15
Europei, Ministeriali o
da 11 a 15 progetti:
Regionali
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
B
Incarico di Revisore
Numero anni 2 punti per ogni
Contabile presso
anno Max 10 punti
Pubbliche
10
Amministrazioni/Società
Partecipate
C
Incarico di Revisore
Numero
1 punto per ogni
Contabile presso Enti o
incarichi
incarico Max 5
5
Società di natura Privata
punti
D
Incarico di Revisore
Numero
2 punti per ogni
Contabile presso Società
incarichi
incarico Max 10
10
a Partecipazione Pubblica
punti
E
Esperienza nella Pubblica Numero anni 2 punti per ogni
Amministrazione come
anno Max 10 punti
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
F
Valutazione complessiva
Max 10 punti Valutazione
del curriculum da parte
complessiva del
della Commissione con
curriculum da parte
riferimento all’esperienza
della Commissione
5
professionale del
con riferimento
candidato
all’esperienza
professionale del
candidato

9

Malgrado il candidato Fileccia Giovanni non sia stato ammesso si procede ugualmente alla
valutazione esclusivamente ai fini della c.d. “prova della resistenza”.
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Fileccia Giovanni:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

10

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti
10

Max 10 punti

Boselli Isabella:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

1

3

Incarico di Revisore

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni

15

10

C
D
E

F

Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

anno Max 10 punti
10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

Calaciura Salvatore :
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

5
10

5

4

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

15

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

5
10

10
Max 10 punti

Valutazione

11

del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

Cosentina Sebastiano:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

5

5

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Diretto Giuseppe:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

3

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

5

2

6

Punteggi
Numero
progetti

da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti

10

12

Europei, Ministeriali o
Regionali
B

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Numero anni

da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti
10

Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

5
10

2

Malgrado il candidato Nocca Beniamino non sia stato ammesso si procede ugualmente alla
valutazione esclusivamente ai fini della c.d. “prova della resistenza”.

7

Nocca Beniamino:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

C
D

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

15

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10

5
10

13

E

F

a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Numero anni

Max 10 punti

Occhipinti Francesco :
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

1

8

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

7

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

2

1

14

9

Quartarone Corrado:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

15

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

5
10

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

3

Malgrado il candidato Tantaro Gianvito non sia stato ammesso si procede ugualmente alla
valutazione esclusivamente ai fini della c.d. “prova della resistenza”.

10

Tantaro Gianvito :
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

B

Numero anni

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche

Punteggi
da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

15

C
D
E

F

Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

1

11 Traina Vincenzo:
Indicatori di
valutazione
A

B

C
D
E

F

Criteri

Punteggi

Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza

Numero anni

da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

3

10
Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione

5
10

1

16

professionale del
candidato

con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

12 Trignano Alfonso :
Indicatori di
valutazione
A

B

C
D
E

F

Criteri

Punteggi

Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
progetti

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

Numero anni

Lipara Agatino:
Indicatori di Criteri
valutazione
A
Incarico di Revisore
Contabile nell'ambito di
programmi/progetti
cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o
Regionali

Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

Max 10 punti

da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

7

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

2

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

1

13

Punteggi
Numero
progetti

da 1 a 5 progetti: 3
punti
da 6 a 10 progetti:
7 punti
da 11 a 15 progetti:
10 punti
oltre 15 progetti: 15
punti

15

17

B

C
D
E

F

Incarico di Revisore
Contabile presso
Pubbliche
Amministrazioni/Società
Partecipate
Incarico di Revisore
Contabile presso Enti o
Società di natura Privata
Incarico di Revisore
Contabile presso Società
a Partecipazione Pubblica
Esperienza nella Pubblica
Amministrazione come
funzionario direttivo Cat.
D1 in settore
amministrativo/contabile
Valutazione complessiva
del curriculum da parte
della Commissione con
riferimento all’esperienza
professionale del
candidato

1 Massimiliano Rosignoli
2 Fileccia Giovanni
3 Boselli Isabella
4 Calaciura Salvatore
5 Cosentina Sebastiano
6 Diretto Giuseppe
7 Nocca Beniamino
8 Occhipinti Francesco
9 Quartarone Corrado
10 Tantaro Gianvito
11 Traina Vincenzo
12 Trignano Alfonso
13 Lipara Agatino

Numero anni

2 punti per ogni
anno Max 10 punti
10

Numero
incarichi
Numero
incarichi
Numero anni

1 punto per ogni
incarico Max 5
punti
2 punti per ogni
incarico Max 10
punti
2 punti per ogni
anno Max 10 punti

5
10

10
Max 10 punti

Valutazione
complessiva del
curriculum da parte
della Commissione
con riferimento
all’esperienza
professionale del
candidato

5

Ammesso
Escluso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Escluso
Ammesso
Ammesso
Escluso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

La Commissione, riunitasi nei giorni 21/12/2021, 15/02/2022 e 28/03/2022, esaminati i
C.V. e la documentazione di ciascun candidato prende atto che il candidato Nocca Beniamino non
possiede il titolo professionale di Dottore Commercialista che spetta a chi abbia superato l’apposito
esame di Stato per la sezione A- commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili. La Commissione pertanto esclude il candidato ai sensi dell’art.3 dell’Avviso ove si
dispone espressamente la sanzione della esclusione per mancanza di possesso del titolo
professionale.
La Commissione prende atto inoltre che il candidato Tantaro Gianvito ha l’abilitazione a
Dottore commercialista ma dalla documentazione non risulta l’iscrizione all’albo dei dottori
commercialisti.
La Commissione prende atto altresì che per il candidato Fileccia non risulta l’iscrizione
all’albo dei dottori commercialisti.
18

15
10
15
3
15
3
10
15
7
15
0
15
7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
10
0

5
5
5
5
5
5
0
5
2
5
0
5
2

10
10
10
0
10
10
0
10
0
10
0
10
0

10
0
10
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0

5
2
5
2
3
1
1
5
1
5
1
1
1

Tot. Punti

Punteggio F

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Punteggio E

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Punteggio D

Calaciura Salvatore
Diretto Giuseppe
Lipara Agatino
Cosentina Sebastiano
Quartarone Corrado
Traina vincenzo
Fileccia Giovanni - non ammesso
ACG Auditing & Consulting Group Srl
Occhipinti Francesco
Boselli Isabella
Tantaro Gianvito - non ammesso
Nocca Beniamino - non ammesso
Trignano Alfonso

Punteggio C

Possesso
titoli di
studio
Laurea

Punteggio B

Cognome e Nome o Società

Iscrizione
ordine
Commercialisti

Punteggio A

I sopracitati candidati esclusi vengono comunque valutati ai fini della c.d. “prova della resistenza”.
La Commissione, ultimato il lavoro istruttorio di verifica dei requisiti professionali procede,
per ciascun candidato, all’attribuzione dei punteggi di seguito indicati nella sotto citata tabella, in
base ai criteri indicati all’art. 4 dell’avviso:

55
37
55
20
43
29
31
45
20
45
1
41
10

La Commissione dà lettura dell’art. 4 dell’avviso nella parte che dispone che a parità di
punteggio verrà selezionato il concorrente più giovane.
La Commissione prende atto che i candidati Calaciura e Lipara hanno raggiunto il punteggio
di 55 ciascuno e che, essendo, Calaciura Salvatore nato a Butera (CL) il 10/01/1970 e Lipara
Agatino nato a Catania il 24/06/1963, il candidato più giovane Dott. Calaciura Salvatore risulta
affidatario dell’incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle
spese nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione SIPROIMI.
Il presente verbale viene trasmesso al dirigente del VI Settore per quanto di competenza.
Caltanissetta, li 31/03/2022
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