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Oggetto: Determina nomina Componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico 

per la costituzione di n. 1 Long list per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di attività 

formative e consulenza diretta nell’ambito del progetto “Interventi di supporto e prevenzione delle crisi 

finanziarie nei comuni” di cui all’art. 57 comma 2-novies del d.l. 124/2019 e relativa Convenzione. 

 

 

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – IFEL (di seguito per brevità anche “IFEL” o 

“Fondazione IFEL”), con sede legale in Roma, P.zza S. Lorenzo in Lucina, 26 – C.F. 97413850583, 

legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Pierciro Galeone. 

 

 

PREMESSO CHE 

✓ IFEL, nell’ambito della Linea 3 della Convenzione stipulata con MEF e MINT in attuazione 

delle previsioni del citato art. 57, co. 2-novies, del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, ha 

perfezionato un piano pluriennale per gli anni 2020-2023 di intervento denominato 

“Prevenzione e gestione delle crisi finanziarie”, (di seguito denominato anche ‘Progetto’) che 

mira ad affrontare le problematiche finanziarie e di contesto che sono alla base dei fenomeni 

del dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale fornendo strumenti di più approfondita 

conoscenza e di supporto per gli enti a rischio di crisi o in crisi conclamata; 

✓ IFEL, in data 30/05/2022 ha pubblicato sul proprio sito www.fondazioneifel.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” l’Avviso pubblico per la costituzione 

di n. 1 long list per l’eventuale e successivo conferimento, nell’ambito della linea di intervento 

“Prevenzione delle crisi finanziarie” di cui all’art. 57 comma 2-novies del d.l. 124/2019 e 

relativa convenzione del 23/09/2020, di incarichi di docenza per attività seminariali, 

laboratoriali, formative, sia sincrone che asincrone, nonché di supporto consulenziale ai comuni 

e per la produzione di materiali. Tale elenco avrà ad oggetto il conferimento successivo ed 

eventuale di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa; 

 

http://www.fondazioneifel.it/


 

Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26  00186 Roma Tel. 06.688161 www.fondazioneifel.it 

 

✓ entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12:00 del 13.06.u.s. è pervenuto un numero esiguo 

di domande di partecipazione alla selezione sopraccitata, per cui con Avviso pubblicato in data 

9.06.2022 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza precedentemente fissati, ovvero 

fino alle ore 17:00 del 20.06.2022; 

✓ alla data del nuovo termine di scadenza sono pervenute complessivamente n. 88 (ottantotto) 

candidature, come da Protocollo in entrata che si allega sub 1); 

✓ ai sensi dell’art. 5.1 dell’Avviso l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande di iscrizione alla 

“long list”, sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore di IFEL; 

✓ ai sensi dell’art 5.3 e 5.5 dell’Avviso “La long list è pubblicata sul portale società Trasparente di IFEL 

(https://fondazioneifel.portaletrasparenza.net/) e aggiornata ogni 15 del mese, salvo che non intervengano 

modifiche” e  “La Long list e i relativi aggiornamenti sono efficaci dal momento della pubblicazione sul portale 

Trasparente IFEL; la stessa rimane aperta fino al 31.12.2023 ovvero fino alla data di scadenza della 

Convenzione e viene aggiornata con frequenza periodica con le nuove candidature pervenute, entro il giorno 30 

di ogni mese a partire da Giugno 2022”. 

 

RITENUTO 

opportuno, di provvedere all’adozione dell’atto relativo alla nomina dei membri della Commissione per 

la valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso in oggetto tra il personale interno ed 

esterno a IFEL, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 

risultanti dai curricula in atti, come di seguito elencati: 

 

✓ Fabrizio Fazioli, Dipendente IFEL, in qualità di Presidente; 

✓ Chiara Grasso, Dipendente IFEL, in qualità di Commissario; 

✓ Eleonora Luciani, Collaboratrice IFEL, in qualità di Commissario (membro 

esterno); 
 

Tutto quanto premesso e ritenuto 

 DETERMINA 

1) di nominare i componenti della Commissione di valutazione come in appresso indicato: 

✓ Fabrizio Fazioli, Dipendente IFEL, in qualità di Presidente; 

✓ Chiara Grasso, Dipendente IFEL, in qualità di Commissario; 

✓ Eleonora Luciani, Collaboratrice IFEL, in qualità di Componente; 

 

2) di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa in quanto la Commissione 

di valutazione opera a titolo gratuito, ivi compreso il componente esterno; 
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3) di comunicare la presente determinazione ai Commissari al fine di acquisire l’accettazione 

all’espletamento del loro incarico, da eseguirsi fino alla data di scadenza della Convenzione ovvero 

fino al 31.12.2023, nonché la dichiarazione in ordine all’ assenza di cause di astensione ai sensi di 

legge. 

 
 

Roma, 19/07/2022 

 
 

F.to Pierciro Galeone 
 


