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DATA 29/05/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 241 del 29/05/2018

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 5 figure professionali di livello
“Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano
operativo 2017-2019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione,
Informazione e Pubblicità) per l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.
Approvazione elenco ammessi ed esclusi per difetto di requisiti di ammissione
di cui all’art. 2 dell’avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 20182020”, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il quale con
legge n.14 del 29 dicembre 2017 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del
Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
RICHIAMATI E VISTI
Il D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. concernente le norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art.
7, comma 6;
Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
ad ARSIAL, approvato con modifiche con deliberazione n. 728 del 29 ottobre
2009, ed integrato con deliberazione n. 38 del 07/02/2011ed in particolare l’art.
6 novellato come da nota Regione Lazio del 13 gennaio 2010, prot. n.
3898/30/29, con la deroga all’art. 15 dello stesso Regolamento per la parte
relativa alla durata contrattuale, in considerazione della previsione dei Progetti di
durata poliennale curati e/o gestiti da ARSIAL con fondi europei, inclusi quelli cofinanziati dalla Regione Lazio e/o dallo Stato;
Il Regolamento degli accessi di Arsial, approvato con deliberazione n. 667 del
03/11/2008;
Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 5/2006, 6/2014 e
4/2015 ed i pareri della Corte dei Conti concernenti le linee di indirizzo in materia
di affidamento di incarichi esterni di collaborazione;
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VISTO E DATO ATTO
Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12 settembre
2014 sono state ridefinite le nuove strutture dell’Agenzia, a cui è stata data
esecutività con determinazioni del Direttore Generale n. 494 del 02 ottobre
2014, n. 594 del 25 novembre 2014 e n. 226 del 19 maggio 2016;
Con successivi provvedimenti sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di
alcune strutture;
PREMESSO
Che con determinazione del Direttore Generale n. 86 del 28/02/2018 è stato
approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 5 unità di livello “Middle
Senior”, con contratto di consulenza, per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, impegnate in attività di
supporto e valutazione e in attività di informazione e pubblicità, nelle figure
professionali di seguito indicate:
N. 1 Esperto in Discipline Agronomiche (Attività di supporto e di
valutazione);
N. 1 Esperto in Discipline Ingegneristiche e Pianificazione Territoriale
(Attività di supporto e di valutazione);
N. 1 Esperto in Discipline Economiche- Contabili (Attività di supporto e di
valutazione);
N. 1 Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e Cartografia (Attività di
supporto e di valutazione);
N. 1 Esperto in Comunicazione Strategica (Attività di informazione e
pubblicità)
Che il suddetto avviso è stato pubblicato, per estratto sul B.U.R.L. n. 20 del
08/03/2018, integralmente sul sito ufficiale di Arsial www.arsial.it sezione “Bandi
di concorso” – “Bandi di concorso ed avvisi in corso di espletamento” e sul sito
della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione “Bandi di concorso”
contestualmente all’affissione negli albi ufficiali della sede centrale di Arsial e
nelle rispettive sedi amministrative provinciali;
Che, nell’art. 3 dell’avviso, si è stabilito in n. 30 giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione sul BURL, il termine perentorio per la
presentazione delle domande e, precisamente, dal 09/03/2018 al 09/04/2018
incluso;
DATO ATTO
Che il Responsabile del Procedimento è il dott. Damiano Colaiacomo, Dirigente
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;
CONSIDERATO
Che, ai sensi dell’art. 2 dell’avviso di selezione, per partecipare ed essere
ammessi alla procedura in oggetto, gli interessati devono possedere, alla data di
scadenza dell’avviso, nonché alla data di assunzione, oltre ai requisiti generali, i
requisiti minimi e specifici secondo il profilo scelto;
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Che, ai sensi del medesimo articolo dell’avviso, la domanda risulta ammissibile
con almeno 21 quadrimestri (7 anni di esperienza) relativi ad attività svolte
nell’ambito delle attività previste come “Requisiti specifici”;
CONSTATATO E DATO ATTO
Che, nell’art. 4 dell’avviso sono state definite la modalità di presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, puntualizzando in particolar
modo che:
•

il candidato doveva “produrre la propria domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza
indicata nell’art. 3, compilando l'apposito modulo on-line che potrà
scaricare collegandosi al link: arsial.meritoconcorsi.it, raggiungibile dalla
rubrica “Bandi di concorso”, sezione “Bandi di concorso ed avvisi in corso
di espletamento” del sito ufficiale di Arsial www.arsial.it, all’interno della
selezione in oggetto o sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it
sezione “Bandi di concorso”, secondo le istruzioni indicate nel medesimo
articolo;

•

Che dopo aver compilato la prima parte del modulo on line contenente un
serie di dichiarazioni, il candidato doveva inserire, nelle apposite sezioni
dedicate, i titoli previsti dall’art. 6 dell’avviso, di cui chiedeva la
valutazione;

• Che nella sezione riguardante la valutazione delle attività svolte, diverse
per ogni profilo scelto, il candidato doveva “inserire le informazioni
richieste selezionando dal menù a tendina, le esperienze maturate nelle
attività di cui ai “requisiti specifici” previsti nell’art. 6 e l’esperienza
maturata nella/e attività aggiuntive, ove previste, tra quelle indicate
nell’art. 6 tra le “attività aggiuntive” e doveva “per ogni esperienza
indicare la durata del contratto/incarico (data inizio - data fine) e
l’ente/ditta conferente”;
•

Che il candidato doveva “dettagliare le suddette esperienze, di cui
chiedeva la valutazione, nella sezione dedicata del CV denominata
“Dettaglio Riquadro esperienze” indicando per ognuna di esse il numero o
la lettera di riferimento”;

• Che “ai fini del calcolo dei requisiti minimi di esperienza per l’ammissione
alla procedura verranno valutate unicamente le esperienze indicate nel
primo riquadro (almeno 21 quadrimestri equivalenti a 7 anni di
esperienza)”;
EVIDENZIATO
Che l’Amministrazione, per agevolare i candidati, ha messo a disposizione un
fac-simile di CV, scaricabile anche dalla procedura informatica, dove, dopo aver
indicato il profilo per il quale si intendeva concorrere, bisognava specificare
accanto alla descrizione dei titoli di studio e delle attività svolte, il numero o la
lettera corrispondente ai titoli di cui all’art. 6 dell’avviso, in modo da avere la
esatta corrispondenza tra i titoli e le esperienze inserite nella domanda on line ed
i medesimi periodi dichiarati nel CV, al fine di facilitare le operazioni di verifica a
cura della Commissione esaminatrice, dando atto, altresì, che tale impostazione
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strutturale doveva essere utilizzata anche per altro e diverso CV presentato dal
candidato;
ATTESO
Che il servizio di acquisizione ed eventuale selezione automatizzata delle
domande di partecipazione alla predetta selezione è stata gestita dalla Società
Merito S.r.l., aggiudicataria del medesimo servizio, giusta determinazione
dirigenziale n. 730 del 5/12/2017 (CIG. Z7D205A1A6);
CONSIDERATO
Che ai sensi dell’art. 5 dell’avviso: “Scaduto il termine ultimo per la
presentazione della domanda il sistema elaborerà la valutazione dei titoli che
sarà data dalla somma del punteggio attribuito ai titoli di studio e professionali e
quello attribuito alle attività svolte ed inerenti le competenze richieste per
ciascun profilo, dichiarati dai candidati nelle sezioni dedicate del modulo on line e
dettagliati nel CV (Allegato A)”;
ATTESO E DATO ATTO
Che con PEC prot. n. 2752 del 04/05/2018 la Società MERITO Srl ha inviato le
graduatorie inerenti le selezioni bandite dall’Agenzia per l’acquisizione delle
figure professionali di livello “Middle Senior” e “Junior” suddivise per profili, sulle
quali è stata effettuata una verifica formale da parte dell’ufficio preposto;
Che sulla base delle risultanze di tale controllo la medesima Società, con PEC
prot. n. 2801 del 07/04/2018 ha re inviato le nuove graduatorie;
VISTA
La e-mail del 14/05/2018, prot. ARSIAL n. 3280 del 16/05/2018, con la quale la
Società Merito S.r.l. ha inviato al Responsabile del Procedimento due file
denominati ‘Arsial profili C.rar’ e ‘Arsial profili A e B.rar’, regolarmente scaricati e
decompressi, contenenti l’archivio completo di tutta la documentazione
pervenuta per le selezioni bandite, tra le quali la procedura richiamata in oggetto
(domanda, CV, documento di riconoscimento di tutti i partecipanti) nonché gli
elenchi definitivi in formato ‘.xls’ dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione , in ordine alfabetico, riportanti alcuni dati significativi e necessari
per la corretta gestione della selezione, quali ad esempio, il calcolo dei
quadrimestri relativi alle attività svolte e i punteggi attribuiti ai titoli richiesti,
nonché una colonna denominata “domanda ammissibile” con il risultato ‘SI’ o
‘NO’;
ACCERTATA
Da parte del medesimo Responsabile, sulla base degli accordi stabiliti tra le parti,
la regolarità, la completezza, la congruità e la conformità dei dati e della
documentazione acquisita agli atti dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione,
Affari Generali;
CONSIDERATO
Che, dai suddetti elenchi definitivi, relativi ai diversi livelli e profili, sono risultate,
da una prima lettura dei dati pervenuti, un numero di “domande non ammissibili”
(n. 163) particolarmente significativo rispetto al totale delle domande pervenute
(n. 349), altresì, rilevando una particolare casistica, n. 126 domande su 349
totalmente prive di quadrimestri relativi ai requisiti specifici, per cui il
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Responsabile del Procedimento ha ritenuto indispensabile procedere ad una
istruttoria esclusivamente formale delle candidature per accertarne il motivo
dell’esclusione;
RILEVATO
Che, dalla suddetta istruttoria, eseguita per ciascun livello controllando
l’impostazione strutturale e il dettaglio delle esperienze elencate nel CV e la
copresenza del numero o lettera di riferimento, riportata nell’avviso e nel
dettaglio del “Menu a tendina” della piattaforma on line, essenziale per correlare
le esperienze contenute nelle diverse sezioni della domanda e le esperienze
dettagliate nel relativo CV e per agevolmente consentire le operazioni di controllo
e verifica da parte di ARSIAL dei dati dichiarati dal candidato, è emerso che le
domande non ammissibili comprendevano tre diverse tipologie:

• Tipologia n. 1: (totali quadrimestri relativi ai “requisiti specifici” risultati
insufficienti): domande nelle quali il candidato, pur avendo correttamente
compilato la sezione dedicata alle attività svolte nell’ambito delle attività
previste come “Requisiti specifici” dell’apposito riquadro del modulo on
line, non ha raggiunto i quadrimestri equivalenti agli anni di esperienza
minima richiesta;
•

Tipologia n. 2: (totali quadrimestri relativi ai “requisiti specifici” uguali a
zero e CV non compilato correttamente): domande nelle quali il candidato,
non ha compilato la sezione dedicata alle attività svolte nell’ambito delle
attività previste come “Requisiti specifici” del modulo on-line, che
consentiva di calcolare il numero dei quadrimestri minimi previsti al fine
dell’ammissibilità della candidatura, e nel CV allegato, spesso non
conforme al modello messo a disposizione dall’Amministrazione, non ha
associato l’esperienza professionale elencata al numero corrispondente ai
“requisiti specifici” di cui all’art. 6 dell’avviso riportato in oggetto, risultanti
in n. 20 su 22 domande (con totale quadrimestri uguale a zero) afferenti
il livello della presente selezione;

•

Tipologia n. 3: (totali quadrimestri relativi ai “requisiti specifici” uguali a
zero e CV compilato correttamente): domande nelle quali il candidato non
ha compilato la sezione dedicata alle attività svolte nell’ambito delle
attività previste come “Requisiti specifici” del modulo on-line, ma ha
inviato
il
CV,
utilizzando
il
modello
messo
a
disposizione
dall’Amministrazione, nel quale ha correttamente indicato, accanto ad ogni
esperienza dichiarata, il numero corrispondente ai “requisiti specifici” di
cui all’art. 6 dell’avviso riportato in oggetto, risultanti in n. 2 su 22
domande (con totale quadrimestri uguale a zero) afferenti il livello della
presente selezione;

CONSIDERATO
Che il Responsabile del Procedimento, nella fattispecie del livello “Middle Senior”,
ha potuto verificare esclusivamente le domande rientranti nella terza tipologia
sopra descritta, in quanto dal CV, correttamente compilato, si sono potute
rilevare le attività dichiarate dal candidato come “requisito specifico” e si è
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potuto attribuire alle stesse il corrispondente punteggio previsto dall’avviso
(1,50-1,20) al fine dell’ammissibilità della candidatura;
ATTESO
Che la verifica è stata effettuata mediante la compilazione di una scheda di
calcolo, specifica per ogni profilo scelto, predisposta dall’Ufficio competente
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, nella quale
sono stati inseriti, senza entrare nel merito, tutte le attività dichiarate dal
candidato nel CV come “requisiti specifici” e come “requisiti aggiuntivi”;
Che il Responsabile del Procedimento nel rispetto del principio del favor
partecipationis ha ritenuto opportuno ammettere n. 2 candidati che hanno
cumulato un numero di quadrimestri sufficienti ai fini dell’ammissibilità della
domanda;
RITENUTO
Pertanto, di dover approvare gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla
procedura per difetto di requisiti prescritti ai sensi dell’art. 2 dell’avviso, relativi
alla selezione per l’acquisizione di n. 5 figure professionali di livello “Middle
Senior”, con contratto di consulenza, per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, impegnate in attività per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL, che allegati alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO
Che, per tutti i candidati ammessi, in qualsiasi fase della selezione, sia
l’Amministrazione che la Commissione esaminatrice potranno procedere, anche
a campione, alla verifica dell’attinenza dei titoli di studio e professionali, della
corrispondenza delle attività ed esperienze dichiarati nella domanda dal
candidato e dettagliati nelle sezioni dedicate del CV;
Che i candidati che risulteranno privi dei requisiti prescritti saranno esclusi dalla
procedura;
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Risorse, Pianificazione, Formazione, Affari
Generali, ovvero del Responsabile del Procedimento, formulata sulla base delle
risultanze dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente coordinato dal
responsabile della P.O. “Trattamento giuridico”;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla procedura per
difetto di requisiti prescritti ai sensi dell’art. 2 dell’avviso, relativi alla selezione per
l’acquisizione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior”, con contratto di
consulenza, per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo
2017-2019, impegnate in attività per l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL,
che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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DI DARE ATTO che, per tutti i candidati ammessi, in qualsiasi fase della
selezione, sia l’Amministrazione che la Commissione esaminatrice potranno procedere,
anche a campione, alla verifica dell’attinenza dei titoli di studio e professionali, della
corrispondenza delle attività ed esperienze dichiarati nella domanda dal candidato e
dettagliati nelle sezioni dedicate del CV.
DI DARE ATTO che i candidati che risulteranno privi dei requisiti prescritti
saranno esclusi dalla procedura.
DI PUBBLICARE i suddetti elenchi sul sito web istituzionale dell’Arsial
www.arsial.it sezione “Bandi di concorso” – “Bandi di concorso ed avvisi in corso di
espletamento”, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione “Bandi di
concorso”, oltre alla contestuale affissione all’albo ufficiale della sede centrale di Arsial
e nelle rispettive sedi amministrative provinciali.
DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati a
tutti gli effetti.
DI DEMANDARE al dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione,
Formazione, Affari Generali l’adozione di tutti gli atti tesi a dare piena esecuzione al
presente provvedimento.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

D. Lgs. 33/2011

23

D. Lgs. 33/2011

19

Tabelle
c.

l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

No

X
X

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)
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Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali

MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - PSR LAZIO 2014-2020
Selezione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20172019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
(Avviso pubblicato in data 08/03/2018 sul sito ufficiale di ARSIAL, sul sito della Regione Lazio, negli albi ufficiali
dell'Agenzia e per estratto sul BURL n. 20 di pari data)
N. 1 Profilo di Esperto in Discipline Agronomiche (Attività di supporto e di valutazione) - AGR-MS
Elenco domande ammesse e non ammesse alla procedura (rif.to Det.ne n. 241 del 29/05/2018)

USER ID
855862
132679
127125
622344
242733
440649
947486
762995
489774
858296
858821
611000
644714
511394
625020
126561
448672
107482
675163
620854
296376
736472

COGNOME
AMBROSI
BAVETTA
CANNATA
CECCARELLI
CORBO
DARIO
DE BENEDETTO
DELL'ANNA
DI NISI
LELLI
LO PRESTI
MARTINI
MAZZAPICCHIO
MELE
NALLI
NAPOLETANO
PALOMBI
PILLITTERI
SCAGNOLI
SPINA
TIBERTI
VITELLI

NOME
LEONARDO
DOMENICO
MASSIMO
LUCA
ORAZIO
SIMONETTA
ANDREA
STEFANO
GIOVANNI GREGORIO GIUSEPPE
LINO
STEFANO
STEFANO
GRAZIANO
FABIANO
RAFFAELE
GIUSEPPE
GIOVAN MARIO
NICOLA
MICHELE
STEFANO
MARCO MARIA
ANDREA

Totale domande pervenute
Totale domande ammissibili

DATA DI
NASCITA
31/10/1971
11/02/1960
31/05/1980
19/12/1980
13/11/1981
24/06/1964
19/09/1975
08/10/1977
22/01/1967
21/07/1958
11/12/1965
22/08/1965
13/09/1979
11/10/1972
02/12/1975
26/07/1957
09/09/1968
01/04/1979
23/12/1987
03/12/1979
11/07/1968
05/04/1960

DOMANDA
AMMISSIBILE
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO

NOTE
Tipologia 2
Tipologia 1
Tipologia 1
Tipologia 3
Tipologia 1
Tipologia 3

Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 2
Tipologia 2
Tipologia 1
Tipologia 2

22
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Roma, li 29/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Damiano Colaiacomo)

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali

MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - PSR LAZIO 2014-2020
Selezione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20172019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
(Avviso pubblicato in data 08/03/2018 sul sito ufficiale di ARSIAL, sul sito della Regione Lazio, negli albi ufficiali
dell'Agenzia e per estratto sul BURL n. 20 di pari data)
N. 1 Profilo di Esperto in Discipline Ingegneristiche e Pianificazione Territoriale (Attività di supporto e di
valutazione) - IPT-MS
Elenco domande ammesse e non ammesse alla procedura (rif.to Det.ne n. 241 del 29/05/2018)

USER ID
629967
266015
231852
779903
362859
841550
858296
874610
470060
213914
146029
685456

COGNOME
BIANCHI
CAPOBIANCHI
CERRONI
CIASULLO
COSTANTINO
DI MARIO
LELLI
LUONGO
MASERATI
MATERAZZI
PIERGROSSI
ROSSI

NOME
MARIO
PAOLA
ELIANA
RAFFAELE
PIERA
MAURIZIO
LINO
GIUSEPPE
SILVIA
GIULIA
VALENTINA
SILVIA

Totale domande pervenute
Totale domande ammissibili

DATA DI
NASCITA
14/06/1978
13/06/1980
28/06/1980
11/05/1979
18/08/1982
27/08/1961
21/07/1958
08/12/1968
29/08/1981
26/01/1982
21/01/1984
14/06/1982

DOMANDA
AMMISSIBILE
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

NOTE

Tipologia 2
Tipologia 1

Tipologia 1
Tipologia 1

12
8

Roma, li 29/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Damiano Colaiacomo)

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali

MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - PSR LAZIO 2014-2020
Selezione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20172019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
(Avviso pubblicato in data 08/03/2018 sul sito ufficiale di ARSIAL, sul sito della Regione Lazio, negli albi ufficiali
dell'Agenzia e per estratto sul BURL n. 20 di pari data)
N. 1 Profilo di Esperto in Discipline Economiche- Contabili (Attività di supporto e di valutazione) - ECO-MS
Elenco domande ammesse e non ammesse alla procedura (rif.to Det.ne n. 241 del 29/05/2018)

USER ID
140742
404662
221161
369041
247517
995441
815365
696523
506651
784850
126561
300616
628037
852005
972415
964486
562124
591625

COGNOME
ARANITI
BATTAGLIA
CAGNIZI
COPPOLA
DE SANCTIS
DI LOLLO
GROSSI
MAIOLO
MAZZOLENA
MEDDA
NAPOLETANO
ODINI
RIGHETTI
SALVEMINI
SBARDELLA
SCHIAVONE
TENNA
VALENTE

NOME
FRANCESCO
GIANLUCA
ALFREDO
GISELLA
MATTEO
ANDREA
GIANLUCA
STEFANO
PIERLUIGI
CHRISTIAN
GIUSEPPE
LUCA
ERMANNO
GIUSEPPE
MARIA
ALESSIA
FABRIZIO
MARCO

Totale domande pervenute
Totale domande ammissibili

DATA DI
NASCITA
01/08/1977
01/04/1974
16/07/1975
09/04/1973
12/04/1974
16/09/1989
07/02/1971
11/10/1971
20/05/1976
17/02/1981
26/07/1957
20/01/1972
30/03/1964
12/10/1981
11/09/1976
06/12/1987
14/06/1971
07/04/1970

DOMANDA
AMMISSIBILE
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

NOTE

Tipologia 2
Tipologia 2

Tipologia 2
Tipologia 2

Tipologia 2
Tipologia 2

18
12

Roma, li 29/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Damiano Colaiacomo)

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali

MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - PSR LAZIO 2014-2020
Selezione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20172019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
(Avviso pubblicato in data 08/03/2018 sul sito ufficiale di ARSIAL, sul sito della Regione Lazio, negli albi ufficiali
dell'Agenzia e per estratto sul BURL n. 20 di pari data)
N. 1 Profilo di Esperto in Sistemi Informativi Territoriali e Cartografia (Attività di supporto e di valutazione) SIT-MS
Elenco domande ammesse e non ammesse alla procedura (rif.to Det.ne n. 241 del 29/05/2018)

USER ID
277969
841550
708601
343304
194539

COGNOME
TERRANOVA
DI MARIO
BOSCHI
ARBIA
SALERNO

NOME
CARLO
MAURIZIO
DANIELE
GIUSI
GIOVANNI

Totale domande pervenute
Totale domande ammissibili

DATA DI
NASCITA
14/12/1959
27/08/1961
26/01/1979
11/05/1981
06/09/1975

DOMANDA
AMMISSIBILE
NOTE
SI
SI
SI
NO
Tipologia 2
NO
Tipologia 2

5
3

Roma, li 29/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Damiano Colaiacomo)

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali

MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - PSR LAZIO 2014-2020
Selezione di n. 5 figure professionali di livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20172019, impegnate in ambiti omogenei di attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
(Avviso pubblicato in data 08/03/2018 sul sito ufficiale di ARSIAL, sul sito della Regione Lazio, negli albi ufficiali
dell'Agenzia e per estratto sul BURL n. 20 di pari data)
N. 1 Profilo di Esperto in Comunicazione Strategica (Attività di supporto e di valutazione) - COS-MS
Elenco domande ammesse e non ammesse alla procedura (rif.to Det.ne n. 241 del 29/05/2018)

USER ID
611786
685152
561480
398602
236817
426055
340837
621263
117912
126561
364377
811712
716238
523165
964486
787797
432016
231897

COGNOME
ANTONIETTI
CARONES
CIARRAVANO
CONTI
DI FAZIO
FABBRONI
GUIDUCCI
LA GRECA
MITTIGA
NAPOLETANO
PASCHERO
PAZZAGLIA
REGGIO
SABATO
SCHIAVONE
SCIUCCHINI
SORRENTINO
TROTTA

NOME
MONICA
GABRIELE
LEONARDO
MARIACRISTINA
PATRIZIA
ANTONIO
VALENTINA
MARIA CARMELA
SARA
GIUSEPPE
ALESSANDRO
SIMONE
SONIA
MARIA CHIARA
ALESSIA
VALERIA
CARMEN
PAOLA

Totale domande pervenute
Totale domande ammissibili

DATA DI
NASCITA
09/01/1973
18/09/1979
21/05/1989
13/10/1973
25/05/1968
24/08/1976
13/07/1979
23/03/1982
15/11/1974
26/07/1957
07/01/1976
15/09/1983
10/05/1971
20/03/1975
06/12/1987
14/09/1976
20/02/1973
28/08/1977

DOMANDA
AMMISSIBILE
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI

NOTE

Tipologia 2

Tipologia 2
Tipologia 1
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 1
Tipologia 2
Tipologia 2

18
8

Roma, li 29/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Damiano Colaiacomo)

