______________________________
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.

Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

______________________________

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE N. 364 DEL 18/11/2021

Oggetto: graduatoria di merito della selezione per l’individuazione dell’incarico di
assistenza e consulenza tecnico-specialistica in materia di gestione di procedure
concorsuali avendo riguardo alla fase conclusiva della liquidazione coatta
amministrativa – D.D. n. 286 del 21/09/20201 – individuazione vincitore.

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede per le amministrazioni
pubbliche, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno, la possibilità di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre
2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di
trasformazione della C.R.I.;
VISTO l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n.
1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.
172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue:
- a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- gli organi deputati alla liquidazione di cui all’art. 198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267 sono, rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3 lett. c) quale Commissario
Liquidatore e l’organo di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) quale Comitato di Sorveglianza;
VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il
Commissario Liquidatore dell’Ente Strumentale ed il Comitato di Sorveglianza;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 08 dicembre 2020 con il quale il Commissario
Liquidatore e il Comitato di Sorveglianza dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana sono
prorogati fino al completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque non oltre il 28
dicembre 2022;
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VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente Strumentale alla Croce
Rossa Italiana in l.c.a. adottato con il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22
giugno 2021;
VISTO il provvedimento n. 16 del 19/3/2020 del Commissario Liquidatore che ha conferito al
Dott. Claudio Malavasi l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Attività
Gestione Liquidatoria;
VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 286 del 21/09/2021 con la quale è stata indetta la
procedura comparativa per l’individuazione di un professionista che svolga attività di assistenza
e consulenza tecnico-specialista in materia di gestione di procedure concorsuali avendo riguardo
alla fase conclusiva della liquidazione coatta amministrativa;
CONSIDERATO che la procedura comparativa è stata pubblicata nel sito dell’Ente in data
22/09/2021, con scadenza della presentazione della domanda stabilita nel quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione;
VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 353 del 09/11/2021 con la quale è stata disposta la
costituzione della commissione esaminatrice;
VISTA la nota n. 9154 del 18/11/2021 con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso
la documentazione inerente la procedura di selezione tra cui la graduatoria di merito;
DETERMINA
-

-

di approvare la sottostante graduatoria di merito della procedura comparativa per
l’individuazione di un professionista che svolga attività di assistenza e consulenza tecnicospecialista in materia di gestione di procedure concorsuali avendo riguardo alla fase
conclusiva della liquidazione coatta amministrativa:

Pos.

Cognome

Nome

Punti

1

IOFFREDI

VINCENZO

35

di dichiarare vincitore della procedura comparativa per l’individuazione di un professionista
che svolga attività di assistenza e consulenza tecnico-specialista in materia di gestione di
procedure concorsuali avendo riguardo alla fase conclusiva della liquidazione coatta
amministrativa il Sig. Ioffredi Vincenzo, nato a Campobasso il 18/01/1967;
Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio Malavasi
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