
OGGETTO:  INTERREG V  –  A  Grecia/Italia  Circle-IN.  SHORT  LIST  ESPERTI  IN  ECONOMIA  CIRCOLARE. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.                                                                    

   

 IL SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;
RICHIAMATA  la  Determinazione  Presidenziale  n.  8  del  15/10/2020  con  cui,  nell’ambito  del  Progetto 
INTERREG V – A Grecia/Italia Circle-IN, è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione di una shortlist 
di esperti nel settore dell’economia circolare per l’erogazione di servizi di consulenza;
VISTA  la  Delibera n.  90  del  23.11.2020  con  cui  la  Giunta  ha  ratificato  la  richiamata  Determinazione 
Presidenziale n. 8;
ACCERTATO che in data 30/10/2020 è decorso il termine inizialmente previsto per la presentazione delle 
candidature relative alla  procedura in oggetto e che, alla  scadenza dello stesso,  nessuna candidatura è 
pervenuta;
RICHIAMATA la determinazione n. 171 del 30/10/2020 con cui il Segretario Generale, al fine di consentire 
una maggiore diffusione delle iniziative,  ha prorogato il  termine per la presentazione delle candidature  al 
06/11/2020;
ACCERTATO che alla data del 06/11/2020, decorso il  termine per la presentazione delle candidature, ne 
risultano pervenute n° 4 (quattro);
ATTESO che  trattasi,  nel  caso  di  specie,  di  una  selezione  articolata  sull'accertamento  del  possesso  dei 
requisiti indicati nell'avviso, e dunque occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la 
valutazione degli stessi;
RITENUTO di  procedere  alla  nomina  della  commissione  di  valutazione  in  numero  di  tre  unità,  oltre  al 
segretario verbalizzante, da individuare tra il personale dipendente dell'Ente e delle Aziende Speciali;
CONSIDERATO, altresì, il principio di onnicomprensività del trattamento economico in quanto trattasi, per le 
figure professionali indicate, di attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all'ufficio 
ricoperto;
DATO  ATTO  dell'istruttoria  della  dott.ssa  Sabrina  Zampino  in  organico  all’Ufficio  Gestione  Acquisti  e 
Patrimonio dell'Ente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

                                                                               DETERMINA

1. di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  le  attività  ascritte  alle  necessità  del  presente 
provvedimento nel modo che segue:
Pasquale Scapicchio - Presidente;
Giuseppe Paolicelli - Componente;
Marianna Lambresa - Componente;
Sabrina Zampino - Segretario verbalizzante.

 Il  SEGRETARIO GENERALE

                               (dott.ssa Lorella Palladino)
         Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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