
 

Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM   

Casa dei Cavalieri di Rodi, Piazza del Grillo, 1 - 00184 Roma 
C.F. 97679580585 

Tel. +39 06 69773201  
PEC: bandicisom@pec.it – www.cisom.org     

PROT. N. 723/21 

 

Oggetto: Determina di approvazione del Verbale con accluso Elenco dei Candidati idonei - In 

ordine a n. 1 Manifestazione di Interesse per la formazione di elenco relativamente al profilo 

professionale di Logista (su Secondo Avviso Pubblico al rif. Prot. n. 563/21 nonché in ordine ad 

Avviso Pubblico di riapertura termini al ns. Prot. n. 578/21). 

 

 

IL DIRETTORE 

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); 

- 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; 

- con la presente procedura il CISOM ha inteso, pertanto, individuare idonee e competenti 

professionalità, nelle specifiche di cui sopra, 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 

specificatamente nelle attività logistico-tecniche correlati al fenomeno migratorio presso l’area 

territoriale afferente all’Isola di Lampedusa; 

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

della 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 Avviso Pubblico di merito ed altrettanto 

non impegna o obbliga il CISOM alla stipula del contratto di conferimento d’incarico 

professionale relativamente ad ogni soggetto individuato (cfr. par.7, primo e secondo 

capoverso, Secondo Avviso Pubblico al rif. Prot. n. 563/21). 
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Visti: 
- la Determinazione Prot. n. 680/21 del 18/06/2021 di nomina della Commissione esaminatrice;  

- l’Avviso pubblico di riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione 

al Prot. n. 578/21 del 03/06/21; 

- il Verbale n. 2 di valutazione candidati ammessi in sede di colloquio valutativo e psico-

attitudinale/motivazionale, con accluso Elenco dei Candidati idonei nel ruolo di Logisti, 

individuato al Prot. n. 722/21; 

- specificatamente, il par. 5 dell’Avviso Pubblico al rif. Prot. n. 563/21, per gli aspetti anche 

derogatori inerenti l’esperimento del colloquio valutativo e psico-attitudinale/motivazionale. 

 

Parimenti, visti: 

- 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. 

 

Ritenuto: 

 

- dunque, di prendere atto del predetto Verbale sopra citato ed approvare contestualmente anche 

il correlato ed accluso Elenco dei Candidati idonei per il profilo professionale di merito, ai fini 

ultimi di avvalersene sino al 30.06.2022 e pertanto 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 e 

specificatamente per le attività logistico-tecniche correlati al fenomeno migratorio presso l’area 

territoriale afferente all’Isola di Lampedusa. 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Verbale n. 2 del 02/07/2021 (ns. Prot. n. 722/21) in riferimento a 

Secondo Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 563/21, della Commissione esaminatrice nominata per 

la valutazione delle candidature presentate in relazione al profilo professionale di Logista, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE, altresì, l’accluso Elenco dei Candidati idonei di cui: 

 

- per il Personale Logista, di cui al Verbale al ns. Prot. n. 722/21. 

 

3. DI TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Competenti per quanto di competenza, 

demandando agli stessi quanto di conseguente; 
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4. DI PUBBLICARE la suddetta elencazione dei Candidati idonei nei modi e nei termini 

debitamente stabiliti ed agli interessati di darne regolare comunicazione. 

 

 

Roma, 02/07/2021 
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