
 

 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 

ESPERTO PER L’AVVIO DI UNA CONSULENZA LEGALE DI SUPPORTO TRIENNALE IN ORDINE AD 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DI FONDAZIONE E35 PER LA 

PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE – CIG Z7132F9005 

 

VERBALE DI SELEZIONE  

 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione, dal 13 settembre 2021 al 27 settembre 2021, sul sito Internet 

di E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione E35) 

dell’Avviso Pubblico in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti delle operazioni di 

selezione svolte, di seguito esplicitate.  

 

In data 30 settembre 2021 alle ore 12.00 si è regolarmente insediata la Commissione, nominata dalla 
Presidente Alessia Ciarrocchi, che è così composta: 
 

- SABRINA ROSATI – dipendente della Fondazione E35 – PRESIDENTE 
- GIULIA SEMEGHINI – dipendente della Fondazione E35 
- MARIANNA ROSCELLI – dipendente della Fondazione E35 

 

La Commissione, dopo aver accertato che le domande complessivamente pervenute sono 1, 
procede alla valutazione dell’ammissibilità della stessa, sulla base dei requisiti richiesti per l’accesso 
alla selezione e indicati nell’Avviso Pubblico. 
 
La Commissione, appurato che la candidatura è ammissibile, procede alla valutazione del CV e della 
proposta economica del candidato, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati. 

 

Criteri valutazione 
 

Esperienza minima di anni 5 (cinque) in materia di Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza, con particolare riferimento a Pubbliche 
Amministrazioni 

Punteggio massimo pari a 70 

Esperienza di consulenza legale in ambito di diritto amministrativo 
anche in tema di responsabilità della Pubblica amministrazione, su 
aspetti normativi ed applicativi delle Leggi in materia di Anticorruzione 
e la Trasparenza. 

Conoscenza dei processi di analisi, assistenza e consulenza legale per 
la corretta elaborazione, monitoraggio e attuazione dei Piani per la 
prevenzione della corruzione e Piani per la Trasparenza e l’integrità, 
compresa la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali. 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Ribasso percentuale sul compenso massimo proposto  
Punteggio massimo pari a 30 



TOTALE 
 

100 

 
Si segnala che, nell’attribuzione dei punteggi, si è considerato come elemento di valore aggiunto la 
completezza e il livello di dettaglio delle informazioni presentate nei curriculum vitae sulle esperienze 
professionali richieste dalla selezione. 
 
Sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è quindi provveduto ad assegnare il 
punteggio al CV e alla proposta economica del candidato: 
 

# Cognome Nome 

 

 

 

CV 
Proposta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 Preite Francesca 59 15 74 

 

Alla luce della valutazione finale, si è provveduto ad individuare come candidata idonea a ricoprire 

l’incarico professionale ricercato l’Avv. Preite Francesca. 

 

In data 7 ottobre 2021 si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito internet della Fondazione 

E35, dandone comunicazione via mail alla candidata partecipante alla procedura di selezione. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Reggio Emilia, 30 settembre 2021 
 
 
I componenti della Commissione 
 
 
 
Sabrina Rosati   
 
 
 
Giulia Semeghini 
 
 
 
Marianna Roscelli  
 


