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Il dirigente dei Servizi Finanziari

PANTALEO ISCERI

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO LOCALE E RAPPORTI CON
L’UNIVERSITA’
IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di G.P. n.50 del 5/3/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo
ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
Premesso:
-

che nell’ambito del Programma Comunitario Grecia - Italia 2007 – 2013 è stato finanziato dalla
Comunità Europea il progetto DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTALMETEOROLOGICAL STATIONS NETWORK ON THE IONIAN ISLANDS AND
SOUTHERN ITALY- “DEMSNIISI” che ha come obiettivi:
a) lo sviluppo di una piattaforma con la quale mettere in rete 11 stazioni meteo-ambientali
lungo le Isole Ionie (3 stazioni a Corfù, 1 a Paxos, 1 in Lefkada, 3 a Cefalonia, 1 in Zante) e
la Puglia (1 stazione a Leuca e 1 nella zona di Otranto), al fine di fornire misurazioni
continue sui principali parametri critici atmosferici e ambientali;
b) la costruzione di due centri di monitoraggio (uno a Zante ed uno a Lecce) per controllare il
funzionamento delle stazioni e consentire l'acquisizione automatica dei dati dalla rete;
c) la realizzazione di due portali web per visionare i risultati in forma tabellare o grafica;
d) l’organizzazione di un servizio informativo a favore degli enti locali, le scuole di istruzione
secondaria e le comunità interessate a conoscere lo stato dell’ambiente atmosferico delle
aree oggetto di studio;

-

che il partenariato del progetto è composto da: Technological Educational Institute of the
Ionian Islands (soggetto capofila), Provincia di Lecce, Università del Salento (Dipartimento di
Economia, Scienze Matematiche e Statistiche), Prefetture di Corfù, Cefalonia ed Itaca;

-

che la Provincia di Lecce svolgerà, all’interno del progetto, le attività di installazione di n. 2
stazioni meteo-ambientali ad Otranto ed a Leuca, di supervisione sul funzionamento delle
stazioni al fine di raggiungere l'acquisizione automatica dei dati dalla rete, e di informazione sul
territorio;

-

che le attività progettuali saranno realizzate dal Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo
Locale
(Dirigente
Dr.
Carmelo
Calamia)
che
curerà
gli
aspetti
organizzativi/amministrativi/contabili, in coordinamento con il Servizio Ambiente e Polizia
Provinciale (Dirigente Ing. Dario Corsini) che si occuperà della fase tecnica del progetto;

-

che in data 29 dicembre 2011 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Partner,
rappresentato da Technological Educational Institute of the Ionian Islands ed i partner
progettuali;

-

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del 03.04.2012 la Provincia di Lecce ha preso
atto della partecipazione al progetto, del budget complessivo pari ad euro 759.500,00 e del
budget assegnato alla Provincia di Lecce pari ad euro 100.000,00;

-

che tra le attività poste a carico della Provincia di Lecce rientra la selezione di tre professionisti
cui affidare tre incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità con competenze specifiche
nei settori del Management Assistant, dell’Ingegneria civili e Scientifico;

-

che, con D.D. 241 del 01.02.2013, il Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo
Locale ha approvato apposito avviso pubblico per la selezione, ai sensi dell’ art. 7, comma 6, del
D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del d.l. 223/2006, convertito nella L. 248/2006,
delle figure professionali di che trattasi ed ha contestualmente avviato le procedure di
pubblicazione dello stesso;

-

che, entro il termine di scadenza fissato, sono pervenute complessivamente nr. 29 candidature;

-

che l’Avviso Pubblico approvato e pubblicato, prevedeva espressamente che “la Commissione
di valutazione sarà nominata dal dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale e sarà
composta da due esperti e da un segretario”;

-

che, pertanto, con D.D. nr. 970/2013, il Dirigente del Servizio Ambiente ha proceduto alla
nomina della predetta Commissione;

-

che la predetta Commissione, in data 22 e 23 maggio ha provveduto alla verifica delle istanze
pervenute ed all’attribuzione del punteggio ai C.V. mentre in data 19 e 27 giugno ha tenuto i
relativi colloqui;

tutto quanto premesso e considerato, ritenuto di:
− approvare i verbali della Commissione relativamente ai colloquio orali svolti per la selezione
delle tre figure professionali di che trattasi;
− dare atto delle graduatorie finali (punteggio titoli + punteggio colloquio) per la selezione delle
predette figure professionali;
CONSIDERATO che in data 11 luglio 2013 tutti i verbali della Commissione di Valutazione sono
stati trasmessi via e-mail a questo Ufficio, competente per la redazione della determina di
approvazione della graduatoria;
TENUTO CONTO che l’importo da corrispondere alle tre figure professionali è suddiviso nel
seguente modo:
a) Management Assistant euro 6.000,00;
b) Civil Engineer euro 3.000,00;
c) Esperto scientifico Qualificato di 2° grado ai sensi del D. Lgs. n° 241/00 e s. m.i. euro
3.000,00.
I compensi si intendono comprensivi di IVA (se dovuta), di eventuali spese di viaggio e
soggiorno oltre ad IRAP (se dovuta), e degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali come per
legge (sia per la quota a carico dell’Ente sia per la quota a carico del collaboratore), e saranno
finanziati con le risorse del progetto “DEMSNIISI” stanziate nel C.C. 916;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 2, art. 9 del DL
n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;
RITENUTO doversi provvedere di conseguenza

DETERMINA

-

Approvare i verbali di commissione del 22 e 23 maggio e del 19 e 27 giugno u.s.;

-

Dare atto che all’esito dei colloqui svolti, le graduatorie finali sono così determinate:
1. Esperto nel settore dell’ingegneria civile
Nome del candidato

Totale C.V.

Colloquio

Totale

Ezio Ranieri

43

30

73

Danilo De Iaco

32

34

66

Domenico Salierno

42

24

66

Roberta Napoli

32

34

66

Gianluca Manieri

34

30

64

Andrea Palumbo

36

28

64

Leandro Candido

37

20

57

Roberto Paladini

25

30

55

Pamela Comi

37

16

53

Vincenzo Congedo

28

24

52

Diego Carofalo

18

30

48

Carmine Pisanello

28

12

40

Colloquio
36

Totale
80

36

57

2. Esperto nel settore Scientifico
Nome del candidato
Giovanni Varasano
Luigi Macagnino

Totale C.V.
44
21

3. Esperto nel settore del Management Assistant
Nome del candidato

Totale C.V.

Colloquio

Totale

Gianfranco Modoni

42

30

72

Giovanni Martano

35

36

71

Angelo Martella

37

34

71

Angelo Galati

36

32

68

Raffaele Stifini

17

28

45

Prendere atto che l’importo da corrispondere alle tre figure professionali è suddiviso nel seguente
modo:
a) Management Assistant euro 6.000,00;
b) Civil Engineer euro 3.000,00;
c) Esperto scientifico Qualificato di 2° grado ai sensi del D. Lgs. n° 241/00 e s. m.i. euro
3.000,00.
I compensi si intendono comprensivi di IVA (se dovuta), di eventuali spese di viaggio e
soggiorno oltre ad IRAP (se dovuta), e degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali come per
legge (sia per la quota a carico dell’Ente sia per la quota a carico del collaboratore), e saranno
finanziati con le risorse del progetto “DEMSNIISI” stanziate nel C.C. 916.

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE,
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(Carmelo Calamia)

