
CITTÀ  DI  MONTESILVANO 
(Provincia  di  Pescara)

SETTORE AMMINISTRATIVO


Prot.  n. 2257  del 13 gennaio  2022

AVVISO ESITO PROCEDURA

OGGETTO: Procedimento di selezione per conferimento incarico di Revisore Contabile per
la progettualità Sprar Ordinario di Montesilvano

Pro  cedimento amministrativo:  
- Con  la  determinazione  n.   2225   del  16.12.2021 è stata  disposta  l’attivazione  di  apposito

procedimento amministrativo,  in conformità al Regolamento comunale di cui  alla delibera del
Commissario Straordinario n. 96 del 13.05.2014, finalizzato al   conferimento di un contratto
d’opera  intellettuale  secondo  la  tipologia  di  incarico  collaborazione  esterna  per  la
individuazione  del  Revisore  Contabile  Indipendente  in  relazione  alla  progettualità  Sprar  di
questo Comune;

- In conseguenza, l’avviso pubblico relativo alla  procedura selettiva mediante comparazione di
curricula  e proposte tecniche veniva pubblicato per il periodo 16.12.- 11.01.2022;

Partecipanti:
- N. 11 candidati, di cui n. 3 esclusi.

Graduatoria finale:
- All’esito delle valutazioni condotte dalla Commissione di valutazionea, con la determinazione

n. 14 di settore del 13.01.2022, è stata approvata la seguente graduatoria finale: 

1° in graduatoria 
Candidato n. 5 – dr.ssa Isabella Boselli - Bologna-: 

Punteggio conseguito: 100 punteggio riparametrato 100/100

2° in graduatoria 
Candidato n. 4 –  ACG Auditing & Consulting Group srl - Terni-: 

Punteggio conseguito: 98 punteggio riparametrato 98/100

3° in graduatoria 
Candidato n. 6 – La Revisione srl - Catania - : 

Punteggio conseguito: 90 punteggio riparametrato 90/100

4° in graduatoria 
Candidato n. 1 – dr. Matteo Pennino – Carcare (SV): 
      Punteggio conseguito: 86 punteggio riparametrato 86/100

5° in graduatoria (pari merito)



Candidato n. 2 – Priem Consulting srls - Montesilvano- 
Punteggio conseguito: 78 punteggio riparametrato 78/100

Candidato n. 3 – dr Emilio Petrucci - Montesilvano- 
Punteggio conseguito: 78 punteggio riparametrato 78/100

7° in graduatoria a parità di punteggio:
Candidato n. 8 – dr. Paolo Di Maio -  Apricena (FG)- :  

Punteggio conseguito: 76 punteggio riparametrato 76/100

8° in graduatoria a parità di punteggio:
Candidato n. 7 – dr Bruno Scarselli - Isernia - : 

Punteggio conseguito: 68 punteggio riparametrato 68/100

  

  F.to  Il Dirigente

       dr. Alfonso Melchiorre


