
                    
 

 
VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE  
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ESPERTI  

PER LE VERIFICHE IN ITINERE ED EX-POST DEI PIANI FORMATIVI 
FINANZIATI DA FONDO CONOSCENZA 

 
 

VERBALE  
 

Il giorno 17/11/2022, alle ore 10.00, presso la sede di Fondo Conoscenza, sita in Roma, 
Corso d’Italia n. 39, si è insediata la Commissione interna per la valutazione delle 
istanze pervenute a Fondo Conoscenza ai sensi dell’Avviso per l’istituzione e la 
gestione di un elenco di esperti per le verifiche in itinere ed ex-post dei piani formativi 
finanziati da Fondo Conoscenza, approvato dal C.d.A. il 27/07/2022 e pubblicato sul 
sito del Fondo in data 28/07/2022.  
 
La Commissione risulta così composta: 
 
 - Concetto Parisi   Presidente Commissione 
 - Raffaele Modica   Membro Commissione 
 
Alle ore 10.15 si dà inizio ai lavori della giornata.  
La Commissione prende atto che alla data del 31/10/2022, ultima data utile per la 
presentazione delle istanze ai sensi del suddetto Avviso, sono pervenute n. 19 
domande, tutte tramite PEC e debitamente protocollate in arrivo (Allegato A).  
La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta e del possesso 
dei requisiti richiesti dall’Avviso attraverso la compilazione, per ciascun candidato, di 
un’apposita check list.  
Di seguito le risultanze della verifica formale effettuata sulle istanze pervenute. 
 
1) I candidati Favilena Francesca, Matteocci Marco, Manganaro Elisa, Butera 

Adriano, Rosignoli Massimiliano e Bonini Silvia non possono essere inseriti 
nell’elenco trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’Art. 
4 - Incompatibilità e requisiti di onorabilità dell’Avviso; gli stessi risultano infatti 
inseriti nella Long List dei Revisori contabili per la certificazione dei rendiconti 
dei piani formativi finanziati dal Fondo. 



2) Viene esclusa la domanda presentata dal candidato Bomba Nicola, in quanto già 
inserito nell’elenco degli esperti per le verifiche in itinere ed ex-post dei piani 
formativi finanziati da Fondo Conoscenza. 

3) I seguenti candidati sono in possesso dei requisiti di cui all’Art. 3 – Competenze 
e requisiti professionali dell’Avviso, nonché dei requisiti di onorabilità previsti 
dall’Art. 4 dell’Avviso e in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste 
dallo stesso articolo: 
1. Pepe Enrico 
2. Carnevale Paola 
3. Milanese Gianluca 
4. Carta Alessandra 
5. Aragona Giovanni 
6. Catalano Carlo 
7. Galiero Salvatore 
8. Ingallinesi Giuseppe 
9. Musso Filippo 
10. Zulian Riccardo 
11. Chiappafreddo Cristiano 
12. Furlan Matteo 

 
Al termine dell'esame delle istanze risultano pertanto idonei per l’inserimento 
nell’Elenco degli esperti, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, n. 12 candidati 
(Allegato B) e non idonei n. 7 candidati (Allegato C).  
 
Alle ore 13:10 la Commissione conclude i lavori e si scioglie, previa redazione, lettura 
e approvazione del presente verbale. 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
_________________ 
 
_________________ 
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