
COMMISSIONE “Green Light Europe Funds” 

VERBALE DI ADUNANZA N. 1  DEL 3 OTTOBRE 2017 

L’anno 2017, il giorno tre (03) del mese di ottobre, alle ore dodici (12.00), nei locali dell’Ordine 

Forense di Nocera Inferiore, alla Via G. Falcone, si è riunita la Commissione istituita con delibera 

consiliare n. 15 del 29 settembre 2017 per la gestione delle procedure di selezione previste dal 

progetto “Green Light Europe Funds”  il cui finanziamento è stato approvato dalla Cassa Nazionale 

di previdenza ed assistenza Forense per € 25.000,00 

Il Presidente del Coa, Avv. Aniello Cosimato, assume la presidenza della Commissione ed, alle ore 

12.00, dà atto e rileva la presenza dei sigg. Componenti avv.ti: Gerardo Ranucci e Alessandro Vella  

in qualità di Componeti Consiglieri del COA e Avvocati Antonio Ferrentino e Raffaele Franco quali 

componenti esterni. 

La commissione all'unanimità dei presenti nomina segretario il Collega Alessandro Vella. 

Il segretario dà atto della documentazione depositata agli atti della commissione, in particolare: 

1. fascicolo relativo all'Avviso di interesse n. 2 –  “Green Light Europe Funds” – Incarico di 

Docente Corso di Europrogettazione 

2. fascicolo relativo all'Avviso n. 3 – Selezione partecipanti Corso di Alta Formazione in 

Europrogettazione 

Per il fascicolo di cui al punto 1, la Commissione, all'unanimità dei presenti, esaminati gli atti, rileva 

la correttezza della procedura instaurata  nonché il deposito a mezzo pec di un'unica manifestazione 

di interesse per l'assegnazione dell'incarico, pervenuta in data 31/05/2017 a mezzo pec, ascritta al 

protocollo al numero 2442 del 08/06/2017, a firma della dott.ssa Sabrina Saccomandi. 

Pertanto, la Commissione esaminato il curriculum dell'interessata giudicandola idonea per 

l'assegnazione dell'incarico delega il Presidente alla contrattazione diretta in merito al compenso 

relativo alle attività che la dott.ssa Saccomandi andrà ad espletare per l'incarico. 

Per il punto 2 la Commissione, all'unanimità dei presenti, esaminati gli atti, rileva la correttezza della 

procedura instaurata  nonché il deposito a mezzo pec di n. 6 istanze di partecipazione al Corso di Alta 

Formazione in Europrogettazione. La Commissione, visti i curricula degli istanti, giudicandoli idonei, 

ammette alla partecipazione al su citato corso i seguenti colleghi: 

• BONADUCE CARMELA  BNDCML84B66G230G 

• CALIFANO ANNA   CLFNNA78B59F912P 

• CITRO ROSSELLA  CTRRSL70C51G230K 

• CRETELLA VALENTINA  CRTVNT83B44G813I 

• MANCHIA FRANCESCA  MNCFNC79T61H703K 

• SAVARESE ANTONIO  SVRNTN79A22G230A 

La Commissione manda alla segreteria per le comunicazioni di rito agli interessati. 

Del che è stato redatto il presente verbale a cura del Segretario, con sistema meccanografico di 

scrittura, composto di facciate una, che viene letto e viene sottoscritto dal Responsabile e dal 

Segretario, previa sottoscrizione del Responsabile e del Segretario in ogni mezzo foglio ed 

inserimento del medesimo nel registro dei verbali dell’Organismo. 
IL RESPONSABILE 
F.to Avv. Aniello Cosimato 
 


