PARCCI R.HGIOT{AH,E DHH, HACINCI
XDROGRAFICO DHt FIUMH SART.}CI

ttte.
t1

Decreto Presidente della GRC n. 790 rlel 13 novembre 2003

c.F.

0413761065',7

Prot. n. 199 de129.02.2016

Al Presidente dell'Ente parco

oggetto: Trasmissione verbale commissione n. 1 del 29.02.2016

Con la presente sri trasmette

il verbale della Commissione di valutazione
dell'ammissibilità delle domande pervenute per la short list awocati dell,Ente.
Cordiali Saluti

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Mario Minoliti
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Verbale n. 1 del 29.02.2016
Aggiornamento short list awocati
I1 giorno ventinove del mese di Febbraio dell'anno duemilasedici alle ore 10.00 nella
sede dell'Ente Parco del Bacino idrografico del Fiume Sarno si è riunita la Commissione

di valutazione istituita con decreto presidenziale n. 3 del 02 febbraio 2016 con il compito
di accertare l'ammissibilità delle domande pervenute per I'aggiornamento ed
integrazione della short list avvocati di cui all'avviso approvato con che con Determina n.

7I

del30.12.2015.
Sono presenti il dott. Mario Minoliti in qualità di presidente,la dott.ssa Anna Begonio ed
il rag. Roberto Senatore in qualità di componenti.

Il

Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, chiede a ciascuno

dei presenti se vi siano sifuazioni di incompatibilità personali, familiari ef o professionali
legate al proprio ruolo di componenti della Commissione. A tal proposito, nessuno dei

componenti della Commissione evidenzia situazioni

di incompatibilità e pertanto, il

Presidente, dichiara correttamente insediatalaCommissione e dichiara aperti i lavori.

I1 Presidente propone

di adottare una linea di attività in tema di

accertamento dei

requisiti di ammissibilità e di valutazione basata sul principio della parità di trattamento

tra i partecipanti, nel senso di assicurare da un lato la massima imparzialità della
Commissione nell'accertamento dell'ammissibilità, dall'altro la garanzia di applicare per

tutti, in questa sede, le stesse linee di condotta. La Commissione dopo aver

espresso

apptezzamento ed aver ritenuto idonea la linea di attività da seguire, accerta che sono
pervenute nel termine stabilito dall'avviso (entro le ore 12.00 deI 29 gennaio 2016) le
seguenti domande:

Avv. DI NUZZO Federica

45 deI15.01.2016

Aw. PREVETE Ferdinando

61 del 21.01.2016

Aw. PARISI Carlo

73 del22.01..2076

Aw. FASANO

Francesco
YiaLnzu42T

98 del 28.01..2016
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La Commissione procede all'esame delle domande e prende atto che le istanze pervenute
risultano corredate della documentazione prevista dall'awiso pubblico approvato con
Determina n. 71 deI 30.12.2015
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Tabella n.1

All'uopo la Commissione dopo aver accertato che le domande risultano futte complete
della documentazione richiesta, cosl come riportato nella tabella n.1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale, a conclusione dell'esame dichiara
ammissibili le seguenti istanze:

Aw. DI NUZZO
Aw.

Federica

.45 del15.01.20L6

PREVETE Ferdinando prot. 61 del 21.01.201.6

Avv. PARISI Carlo

73 del22.01.20'1,6

Avv. FASANO Francesco

98 del 28.07.20L6
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Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12.30.
Del che è verbale

Letto, approvato e sottoscritto.
Sarno, 29 / 02/ 2016

La Commissione
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