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AMBITO D! ZONA DI GALLIPOLI
COMUNI DI

Alliste, Melissano, Racate, Sannicola,

ORIGINALE

Taviano, Tuglie

DETERMTNAZTONE Nr. 191 de! 10 tugtio 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIoNE, PER TIT,LICOMPARATIVI E PE-R COLLOQUIO, DI N. 2 ESPERTI DI LEGISLAZIONE PER LAHEALIZZAZIONE DELLO "òPORTNU,O ITVTNTTCNAZIONE" NELL'AMBITOsocIALE Dr zoNA Dr GALLIPOLI, DI cUI ,tir,,tnr. 108 DEL REGOLAMENTOREGIONALE N. 4I2OI7.

[!i#fl"":e 
verbale della commissione esaminatrice defle istanze per esperti di

Premesso che:

' I comuni dell'Ambito sociale di Gallipoli hanno deliberato di gestire in forma associata lefunzioni e i servizi socio-assistenziali 
" ÀrÀ* sottoscritto la convenzione a norma

::X#l;,uo 
del D' Lss. n. 267tzooo, inoiviouànoi ir comune oi-càlipori, quare comune

' in qualità di Responsabile dell'Ufficio di..lir.lo, giusta deliberazione del coordinamentolstituzionale dell'Ambito di zona di Gallipoli ;.-ò der 2gr06t201g, titorare di posizioneorganizzativa, la scrivente è legittimat, 
"b "rrnàre 

il presente provvedimento, ai senside,e d isposizion i normative e ràgoramentàri-rìglnii 
;' salve situazioni di cui allo stàto non vi e" conoscenza, non sussistono cause diincompatibilità e/o conflitto di interess", ,n"r,L- potenziale, previste dalla normativavigente, con particolare riferimento ,r '.oJi." 

oi compoftamento e alla normativaanticorruzione, rispetto ail'adozione oer preslnie- atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

' con deliberazione n' 12 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato ilDocumento Unlco di Programmazione (DUP) relativo al periodo 201g-2020;' con deliberazione n' 13 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato ilbilancio di previsione finanziario 2018-2020, reoaito in termini di compete nza edi cassasecondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 11g12011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

' con deliberazione n' 31 del g febbraio-2018, ha approvato il piano esecutivo di gestioneprovvisorio per I'esercizio 2018, modificato con deiiberazione di G.c. nr. 163t201g;' con deliberazione n' 130 del 27 apnle2ol8, ha approvato il riaccertamento ordinario deiresidui ar 31 dicembre2ol7 ex art..3, comma +, dei D. Lgs. n. 11g/2011;

considerato che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di piano n. 112del 0gmaggio 2018:
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. è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale a n.2
"Esperti di Legislazione" per la realizzazione dello Sportello immigrazione, di cui all'art.
108 del Regolamento regionale n.4lZ00Z;

. Con la medesima determinazione è stato approvato I'avviso pubblico, pubblicato sulsito
istituzionale dell'Ambito Sociale di Gallipoli in data OglO5l2O18, e lo schema di domanda;

. La scadenza per la presentazione delle domande è stata stabilita per il giorno 28
maggio 2018, ore 12.00 ed entro quella data sono pervenute due domande di
partecipazione;

Considerato inoltre che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di piano n. 155 del
3110512018 è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione pubblica di cui
all'oggetto;

Preso atto che:

ll giorno 1 1 giugno 2018 alle ore 1 1:00 presso la sede dell'Ufficio di piano sita al Comune
di Gallipoli, via Antonietta De Pace n. 78, si è insediata la Commissione nominata dal
Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Alla fine dei lavori la Commissione ha predisposto apposita graduatoria di merito e ha
inviato al Responsabile dell'Ufficio di Piano iverbali nn.1 e 2, regolarmente sottoscritti da
tutti i componenti; a talfine per i motivi in esso contenuti risulta la seguente graduatoria di
merito:

RITENUTO:
o di dover recepire e prendere atto dei verbali nn. 1 e 2 della commissione esaminatrice,

che si allegano alla presente determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale;

. di approvare la seguente graduatoria di merito, formata da:

1. MANGIATORDI Maria
2. TAGLIAFERRO Mario

VISTI:
o ilT.U.E.L. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico delle leggisull'ordinamento degli Enti Locali);

' il D.L9s.30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto dei verbali nn.1 e 2 trasmessi dalla Commissione esaminatrice,
nominata per la valutazione dei concorrenti parlecipanti alla selezione pubblica, finalizzata
allaformazione della graduatoria di merito per il conferimento di incarico professionale a n.
2 "Esperti di Legislazione" per la realizzazione dello Sportello immigrazione, di cui all,art.
108 del Regolamento regionale n.412007, che si allegano al presente atto per divenirne

CANDIDATI PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO
COLLOQUIO

TOTALE

MANGIATORDI Maria 19 37 56

TAGLIAFERRO Mario 18 37 55

M.C. a



TOTALEPUNTEGGIO TITOLI

MANGIATORDI Maria

di approvare altresì, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente

richiamate, ra graduatoria di merito di seguito riportata, relativa al BANDO AD E'IDENZA

*,BBLICA pER LA SELEZTONE, pnÀ'rolr ..MPARATIVT E PER COLLOQUIO'

DI N. 2 ESPERTI DI LEGISLAZIONE PBR LA P(E,ALIZZAZIONE DELLO

*SPORTELLO IMMIGRAZIONE" NELL'AMBITO SOCIALE DI ZONA DI

GALLIPOLI,DICUIALL,ART.I08DELREGOLAMENTOREGIONALEN.4/2017,
formata da:

1. MANGIATORDI Maria
2. TAGLIAFERRO Mario

2. di dare atto che:

. prima deltincarico di collaborazione, secondo quantoèstato riportato nel bando' dovranno

essere verrcàti i-requisiti attestati in sede di manifestazione di interesse;

o la spesa per le prestazioni degli esperti in legislazione per la realizzazione dello sportello

immigrazione, di cui alfart. fOà Oàf Regolalmento regionale n'-4t2OQ7' trova adeguata

copertura sula ruissione 12 "òiriiti sociàli, politiche iociali e famiglid'-Programma 04

,lnterventi per soggetti a rischio 
"t.irtion" 

sociald', Codice 01'03'02'11'999' cap' 1463 art'

14 det eira;cio ii previsione iola-zozo del comune di Gallipoli e saà impegnata con

successivo atto al momentoìella formalizzazione dellincarico nei limiti delle somme

disPonibili;

oaìsensidellaLegge2|ltgoawersoilpresenteprowedimentopoesserepropostoricorso
neitermini e modi consentiti,

o il presente provvedimento ve^rapubblicSt: ?.lsensi 
del D.Lgs. n.3312014 allalbo pretorio on

/rne sul sito istituzionale del comune di Gallipoli (Comunebapofila deltAmbito di Zona), sul

sito istituzionale defiAmbito di iona di Gallipoli e sui siti istituzionali di tutti i comuni

dellAmbito;

o ai fini del controllo preventivo di regolarià amministrativa di cui allart. 147 -bis, comma 1'

del D.Lgs. n. z67hooo, si reÀde 
-prr"r" 

favorevole in ordine alla regolarià tecnica del

presente prowedimento, alla ìààitiiru e correttezza dellazione amministrativa con la

sottoscrizione della Presente,

3. di comunicare a ciascun concgrréÈtà 1esito della selezione'

parte integrante e sostanziale, da cui risultano i candidati riportati nel prospetto sottostante

e il relativo Punteggio:
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