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PROT. N. 686/21 

Oggetto: Verbale n. 1 di insediamento Commissione giusta Determina Prot. n. 680/21 del 

18/06/2021 valutazione titoli/curriculum candidati – In ordine a MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI LOGISTI DISPONIBILI A 

PRESTARE ATTIVITÀ LOGISTICO-TECNICA, CON CONTESTUALE PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA NELLA FORMA DI COLLOQUIO (su Secondo Avviso 

Pubblico al ns. Prot. n. 563/21). 

 

Il giorno 21 del mese di giugno 2021 alle ore 13:00 presso la sede della Fondazione “Corpo Italiano 

di Soccorso dell’Ordine di Malta”, sita in Piazza del Grillo n. 1 – 00184 Roma, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice, in seduta riservata, nominata con Determinazione Prot. n. 680/21 del 

18/06/2021, per la valutazione dei titoli/curriculum degli ammessi ad iter valutativo relativo alla 

Manifestazione d’Interesse in oggetto nonché in relazione ad Avviso Pubblico di riapertura dei 

termini (al Prot. n. 578/21), finalizzata alla formazione di un elenco professionisti da impiegarsi nel 

ruolo di Logisti da valersi nell’ambito del Progetto PASSIM 3 - Primissima Assistenza Sanitaria nelle 

Operazioni di Soccorso in Mare oltreché in relazione ad ogni stato esigenziale e di necessità in tema 

di assistenza sanitaria e di primo soccorso nonché inerente ad attività logistico-tecnica correlati al 

fenomeno migratorio; di cui avvalersi sino al 30.06.2022. 

 

Sono presenti i sigg.ri: 

 

 Dott.ssa Michela Ruggiero, Presidente  

 Dott. Luigi Di Iorio, Componente 

 Av. Dott. Luigi Piero Martina, Componente e Segretario Verbalizzante 

 

Premesso che: 

- con pubblicazione in data 19.05.2021, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Secondo Avviso Pubblico volto a raccogliere congrua 

manifestazione di interesse, con contestuale attivazione di procedura di valutazione 

comparativa, per la formazione di elenco di Logisti disponibili a prestare attività logistico-

tecnica specificatamente presso l’Isola di Lampedusa nonché nel più generale alveo delle 

precipue attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti; di cui avvalersi nel periodo 

compreso sino al 30.06.2022 (individuato al ns. Prot. n. 563/21); 

- altresì, a specificazione di quanto succitato ed in osservanza della lex specialis statuita in sede 

di Manifestazione di Interesse in oggetto, l’iter procedurale di merito indirizzato alla 

formazione di apposito elenco per il profilo professionale richiesto non assume alcuna valenza 

di natura concorsuale ovvero di elaborazione di graduatoria, né assurge ad attribuzioni di 

punteggio e/o altre classificazioni di merito, posto che l’inserimento in medesima elencazione 

in via generale non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale 

secondo le dettagliate attività di merito trascritte in correlato Avviso Pubblico ed altrettanto 

non impegna o obbliga il CISOM alla stipula del contratto di conferimento d’incarico 
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professionale relativamente ad ogni soggetto individuato (cfr. par.7, primo e secondo 

capoverso, Secondo Avviso Pubblico al rif. Prot. n. 563/21); 

- che ulteriormente, con pubblicazione in data 03/06/21, la Fondazione “Corpo Italiano di 

Soccorso dell’Ordine di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Avviso pubblico di riapertura 

dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, in riferimento alla 

Manifestazione di interesse ad oggetto, con innovata fissazione dei termini ultimi a far data 

del 17/06/2021 (al ns. Prot. n. 578/21); in precedenza questi ultimi fissati per la data del 

02/06/21. 

 

Considerato il prestabilito ulteriore termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione 

alla manifestazione d’interesse succitata fissato nella data del 17/06/2021. 

 

Visti:  
- la Determinazione Prot. n. 680/21 del 18/06/2021 di nomina della Commissione esaminatrice;  

- per via interpretativa analogica, il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto ed il Regolamento del CISOM;  

- le generali esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; 

- nonché i principi di evidenza pubblica; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Commissione procede alla verifica ed alla valutazione delle ulteriori domande ammesse che 

risultano essere le seguenti: 

 

 

Elenco Candidati ammessi nel ruolo di Logisti 

(in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione) 

In riferimento a Secondo Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 563/21 

 

Cognome e Nome Data di arrivo istanza di 

partecipazione 

Numero di Protocollo (in 

entrata) 

LORU FRANCO 

 

21/05/2021 649/21 

CERVELLI DIEGO 

 

29/05/2021 651/21 

VENTURA EUGENIO 30/05/2021 

 

652/21 

CIARDULLO GIOVANNI 

 

30/05/2021 653/21 

LUONGO NICOLA 

 

31/05/2021 654/21 

MALAGNINI NICOLA 

 

31/05/21 655/21 

PIERONI ALESSANDRO 31/05/21 656/21 
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CIOBANU IONELA 31/05/21 

 

657/21 

DELLO VICARIO ATTILIO 

 

31/05/21 658/21 

DELLA GRECA GIUSEPPE 

 

31/05/21 659/21 

SPANALATTE ILENIA 

 

01/06/21 660/21 

ZAPPALA’ CARLO 

 

01/06/21 662/21 

TABASSI GIAN LORENZO 

 

02/06/21 663/21 

ATTANASIO VALENTINO 02/06/21 664/21 

 

MICELLI SIMONA 

 

02/06/21 665/21 

BRESSAGLIA TOMMASO 

 

02/06/21 666/21 

SCHIRIPO ANTONIO 

 

03/06/21 667/21 

BERTI LORENZO 

 

06/06/21 668/21 

LA BARBERA SALVATORE 

 

09/06/21 669/21 

LORU MARTINA 

 

14/06/21 670/21 

 

 

Altresì, la Commissione in costanza di verifica e valutazione delle domande prende atto che risultano 

come non ammesse le seguenti domande: 

 

Elenco Candidati non ammessi nel ruolo di Logisti 

(in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione) 

In riferimento a Secondo Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 563/21 

 

Cognome e Nome Data di arrivo 

istanza di 

partecipazione 

Numero di 

Protocollo (in 

entrata) 

Sintetica motivazione di 

inammissibilità 

CIFARELLI VITO 28/05/2021 650/2021 1. Istanza non valida. 

 

GRASSO MARIA 

TERESA 

01/06/21 661/21 1. Profilo curriculare/titoli 

professionali non 

adeguato alle mansioni da 

espletarsi.  
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2. Professionista, altresì, 

già valutato come non 

idoneo (vedasi Verbale n. 

2 al Prot. n. 360/21 – con 

accluso Elenco dei 

candidati idonei, su 

Avviso Pubblico al Prot. 

n. 715/20); a seguito di 

esperito colloquio 

valutativo e psico-

attitudinale/motivazionale. 

PINNA ROBERTO 17/06/21 672/21 1. Istanza non valida. 

 

 

 

Pertanto, la Commissione procede alla valutazione delle singole domande ammesse, relative ai 

candidati di cui sopra.  

 

Il Presidente, al termine della valutazione delle istanze, invita il Segretario a predisporre quanto 

d’opportuno e di consequenziale in ordine al continuum dell’esperimento dell’iter procedurale; anche 

nei termini dell’ulteriore fase del previsto colloquio valutativo e psico-attitudinale/motivazionale; 

salvo il correlato ed eventuale esperimento di insindacabili, residuali, nonché strettamente motivate 

formulazioni a connotazione valutativa, alternative al primario iter poc’anzi attenzionato anche in 

ordine ad indefettibili esigenze di continuità di servizio ad afferente connotazione di pubblica utilità 

(cfr. par.5, Secondo Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 563/21). 

 

La Commissione ultima le operazioni alle ore 14:15 del 21/06/2021. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 22/06/21 

 

 

 

 

Il Presidente Dott. Michela Ruggiero, 

 

Componente Dott. Luigi Di Iorio, 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Av. Dott. Luigi Piero Martina, 
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