
VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
In data 18 marzo 2022, alle ore 10.00 si è riunita, mediante piattaforma informatica TEAMS  la 

Commissione di valutazione composta da: 

1) Silvia Cicerchia 

2) Giuseppa Angheloni 

3) Cinzia Papa 

per la Selezione di: 

a) n.1 (uno) Revisore indipendente 

cui conferire incarico per lo svolgimento di prestazioni professionali e fornitura beni e servizi 

nell’ambito del progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di legalità al centro-sud – Diritti in Agricoltura 

attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il 

Lavoro” a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Asse 3 

“Sistemi e modelli di intervento sociale” -– Priorità di Investimento 9i “L'inclusione 

attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l'occupabilità” - Obiettivo Specifico 9.2.3. “Progetti integrati di inclusione 

attiva rivolti a vittime di violenza, tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non 

accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, 

sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione”, Sotto - Azione III 

“Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo” CUP –J19J21008180006 

PREMESSE 

La riunione, nel rispetto delle previsioni emanate per la pandemia Covid-19 si è svolta mediante 

modalità telematica, tramite piattaforma TEAMS;  

SELEZIONE REVISORE INDIPENDETE – CIG 90571092CA 

La Commissione, all’esito delle precedenti comunicazioni del candidato LIPARA AGATINO in 

ordine alle attribuzioni di punteggio e valutazioni delle candidature in precedenza effettuate da 

Codesta Commissione e pur ribadendo la correttezza del proprio operato e delle medesime 



proprie precedenti valutazioni, ritiene opportuno deliberare l’annullamento del medesimo bando 

e ciò ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 10 ivi contenuto.  

Atteso che le attività di revisore che dovranno essere oggetto dell’affidamento non sono di 

immediata realizzazione, il bando medesimo verrà ripubblicato in futuro, con la medesima 

procedura e con una integrazione quantitativa e/o qualitativa dei criteri di valutazione.  

La seduta della Commissione è tolta, previa redazione del presente verbale, alle ore 11.00. 

 

Roma, 18 marzo 2022 

 

Silvia Cierchia    

Giuseppa Angheloni   

Cinzia Papa   


