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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n.2 del 19/08/2010 è stato approvato l'avviso pubblico
per la formazione di short  list  di esperti a supporto del Settore “Politiche Comunitarie e
Servizi  Attivi  al  Cittadino”  per  i  progetti  finanziati  da  risorse  pubbliche  esterne  al
bilancio provinciale così distinte:

-   short  list  n.1 per le attività di progettazione, gestione e  monitoraggio  suddivisa
per settori specifici e con la distinzione tra esperti senior e junior;
-  short list n.2 per le attività di traduzione e interpretariato, con la distinzione tra
esperti senior e junior;
-   short  list  n.3 per  le  attività  di  rendicontazione,  con  la  distinzione  tra  esperti
senior e junior; 

• con il provvedimento summenzionato si precisava che:
-  si attingerà dalle short list solo per esigenze qualificate e temporanee per le quali
non è possibile far fronte con il personale  in servizio  presso  questo  ente,  ai sensi
dell'art. 7 comma 6 Dlgs 165 del 30.03.2001 e succ. modif. e integrazioni;
- l'impiego di esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità della struttura
provinciale,  in  relazione  alle  disponibilità  finanziarie  dei  singoli  progetti  e  alla
ammissibilità  dei  costi  per  esperti  esterni  previsti  dai  singoli  strumenti  di
finanziamento;
-  gli incarichi saranno conferiti agli esperti inseriti negli elenchi con atto  motivato
dal  Dirigente  del  Settore  “Politiche  Comunitarie  e  Servizi  Attivi  al  Cittadino”,
successivamente  all'espletamento  di  un  colloquio  e  sulla  base  delle  specifiche
necessità derivanti dai progetti e  secondo il criterio  della  specifica  professionalità
degli esperti;
-  con  l'avviso  pubblico,  non  viene  posta  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,
paraconcorsuale,  ne  è  prevista  l'elaborazione  e/o  predisposizione  di  alcuna
graduatoria di merito;
-  l'inserimento  negli elenchi degli  esperti  non  comporta  alcun  diritto  ad  ottenere

incarichi professionali da parte della Provincia di Barletta Andria Trani o di utilizzo gli
esperti in elenco da parte della stessa;
-  l'istanza  di  partecipazione  da  parte  dei  vari  candidati  ha  il  solo  scopo  di
manifestare la disponibilità all'assunzione  di un eventuale  incarico  e  l'accettazione
delle condizioni dell'avviso di selezione;

• con Determinazioni Dirigenziali n. 5 del 22/10/2010, è stato approvato l'elenco short  list
n.2  per  le  attività  di  traduzione  e  interpretariato  e  short  list  n.3  per  le  attività  di
rendicontazione;
 

• con Determinazioni Dirigenziali n. 8 del 24/11/2010, è stato approvato l'elenco short  list
n.1 per le attività di progettazione, gestione e monitoraggio;

• le  short  list  hanno validità  di tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  nel  corso  dei  quali
ciascun iscritto potrà presentare un nuovo curriculum, aggiornato alla luce di nuovi ed
ulteriori requisiti eventualmente maturati;

• con Determinazione Dirigenziale si procederà all'aggiornamento delle short  list  sulla base
delle  nuove  candidature  eventualmente  pervenute  e  che  potranno  essere  presentate
nel corso dell'anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo modalità e
condizioni su indicate;

Considerato che:
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• con  Determinazione  Dirigenziale  n.48  del  21/11/2011  è  stata  nominata,  per  quanto
descritto in premessa, la commissione per l'aggiornamento delle predette short list;

• la  commissione,  riunitasi nella  seduta  del 26/03/2012,  ha  proceduto  all'esame di  n.18
domande  pervenute  entro  il  31/12/2011,  di  cui  n.14  per  l'inserimento  e  n.1  per
l'aggiornamento relative alla short  list  n.1 per le  attività  di “progettazione,  gestione  e
monitoraggio” e n.3 per l'inserimento nella short  list  n.2 per le attività di “traduzione  e
interpretariato”, valutando l'ammissibilità delle stesse con i requisiti richiesti dall'avviso
pubblico;

Tenuto conto che:

• con il presente provvedimento si prende atto e si approva il verbale della  commissione
del 26/03/2012, agli atti di questo settore;

• nel verbale summenzionato, sono stati riportati:

a) i nuovi elenchi di esperti per l'anno  2011-2012,  integrati con n.14 ammessi per la
short list n.1 per attività di “progettazione, gestione e monitoraggio” e n.1 ammessi
per la short list n.2 per attività di “traduzione e interpretariato”; per la short  list  n.3
per  attività  di  “rendicontazione”  si  è  proceduto  alla  conferma  di  quella  relativa
all'anno 2010-11, non essendo pervenute domande di inclusione o aggiornamento;

b) i nuovi elenchi dei non ammessi alle liste di esperti, per n.1 domanda per le attività
di  “progettazione,  gestione  e  monitoraggio”,  e  di  n.2  domande  per  le  attività  di
“traduzione e interpretariato”; per la short list n.3, attività di “rendicontazione”, si è
proceduto alla conferma di quella relativa all'anno 2010-11, non essendo pervenute
nell'anno 2011 nuove  domande; 

• con il presente provvedimento si approvano gli elenchi aggiornati per l'anno 2011-2012,
formulati dalla commissione, e qui allegati come parte integrante e sostanziale;

 

Considerato  che  per  motivi  legati  alla  economicità  dell'azione  amministrativa  nel
conseguimento dei risultati di gestione, i colloqui per le  professionalità  inserite  nelle  short  list
saranno esperiti nel momento in cui si configuri la necessità di affidare  un incarico  di esperto
esterno in relazione a progetti finanziati;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;

Visti 

• il D.Lgs. n°165/2001;
• il TUEL n°267/2000;
• lo Statuto della Provincia Barletta-Andria-Trani;
• il Regolamento di contabilità della Provincia;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di  approvare,  come  formulate  dalla  commissione  all'uopo  costituita,  le  short  list
aggiornate  n.1 relativa  alle  attività  di “progettazione,  gestione  e  monitoraggio”  e  n.2
relativa alle attività di “traduzione e interpretariato", nonchè gli elenchi dei non ammessi
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alle due liste per l'anno 2011-2012;

2. di  confermare  ed  approvare,  per  l'anno  2011-2012,  non  essendo  pervenute
domande,  la  short  list  n.3  di  per  le  attività  di  “rendicontazione”  e  l'elenco  dei  non
ammessi, relativi all'anno 2010-11; 

3. di confermare che l'inserimento negli elenchi degli esperti non comporta  alcun diritto
ad ottenere  incarichi  professionali  ma  ha  il  solo  scopo  di  manifestare  la  disponibilità
all'assunzione di un eventuale incarico ed i colloqui per le  professionalità  inserite  nelle
short  list  saranno esperiti, per motivi legati alla economicità  dell'azione  amministrativa,
nel momento in cui si configuri la necessità di affidare un incarico di esperto esterno in
relazione a progetti finanziati;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;

5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente AA. GG. per gli adempimenti di
competenza.

- Si allegano  gli  elenchi  degli  espert i  in  at t ività  di  “proget tazione,  gest ione  e  monitoraggio”,  “ t raduzione/interpretariato”  e

“ rendicontazione”  a  supporto  del  set tore  “Polit iche  Comunitarie  e  Servizi  Att ivi  al  Cit tadino”,  per  l' anno  2011-12,  e  gli

elenchi aggiornat i dei non ammessi per le t re liste di espert i.
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Andria, lì________________05/04/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

LATTANZIO ANGELA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale,
regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da
parte del Dirigente del SETTORE POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI ATTIVI AL CITTADINO è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì________________

Il Responsabile dell'istruttoria : CORCELLA MICHELE

05/04/2012

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE.

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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