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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2807DEL09/10/2014 

IX Settore - E-Government - Politiche Comunitarie - Area Vasta (Provincia BAT)  

N. 68Reg. Settore del 09/10/2014 

Oggetto:  Short List esperti n.1 (attività di Progettazione, Gestione e Monitoraggio), Short 
List n.2 (attività di Traduzione e Interpretariato) e Short List n.3 (attività di 
Rendicontazione) per i Servizi “Politiche Comunitarie”. Nomina Commissione - 
Approvazione aggiornamento elenchi anno 2014 – III Trimestre  

Alla presente determinazione, adottata il09/10/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2807anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il09/10/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

 con Deliberazione di Giunta Provinciale n.128 del 4 agosto 2010 avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e del Piano Esecutivo di Gestione 2010” è stato 
approvato l’obiettivo del Settore Politiche Comunitarie per la costituzione di un elenco di esperti in 
progettazione e rendicontazione dei progetti comunitari; 

 scopo della costituzione dell’elenco di esperti è individuare preliminarmente figure professionali su 
temi specifici in grado di fornire il supporto specialistico per le attività di progettazione, gestione, 
monitoraggio, traduzione e rendicontazione nei progetti finanziati da risorse pubbliche esterne al 
bilancio provinciale; 

 con Determinazione Dirigenziale n.2 del 19.08.2010, si è approvato l’avviso pubblico per la 
selezione di esperti in:  

- attività di progettazione, gestione e monitoraggio; 
- attività di traduzione/interpretariato; 
- attività di rendicontazione; 

 le candidature pervenute sono confluite in una Short List di esperti, divisa in tre sezioni 
corrispondenti alle attività sopra individuate, a loro volta suddivise tra esperti senior ed esperti 
junior; 

 si procede all’aggiornamento delle Short List con determinazione dirigenziale 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 indicate nello stesso 
avviso; 

 con Determinazioni Dirigenziali n.15 del 05.04.2012, n.4 del 24.01.2013 e n.83 del 5.11.2013 e 
n.2055 del 25.07.2014 si è effettuato l’aggiornamento per quanto detto; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 06/08/2013 si è provveduto alla proroga della validità 
delle Short List di esperti al 31/12/2014 e alla modifica dell’avviso, considerata l’ottimale 
funzionalità dello strumento, anziché proporre una nuova procedura paraconcorsuale che avrebbe 
comportato ineludibilmente aggravio di tempi e di procedimenti; 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n.41 del 31/12/2013 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2014/2016; 

 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 28/05/2014, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2014/2016; 

Considerato che:  

 con Determinazione Dirigenziale n.10 del 4.4.2014 si è rettificata e nominata la commissione per la 
valutazione delle domande di inserimento, già individuata con Determinazione Dirigenziale n.4 del 
17/01/2014; 

 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 del 2014 sono state apportate modifiche alla 
macrostruttura dell’Ente istituendo il Settore 9 ° che comprende oltre ai servizi E-Government 
anche il settore delle Politiche Comunitarie e di Area vasta; 

 con Decreto Presidenziale n. 26/2014 è stato nominato dirigente del Settore IX l’ing. Francesco 
Sciannamea; 

 a seguito della ridefinizione della macrostruttura dell’Entesi rende necessario procedere alla 
nomina di una nuova commissione per la valutazione delle istanze pervenute;  

 il Settore IX dispone di personale con requisiti idonei alla composizione della stessa; 

Ritenuto opportuno a seguito della riorganizzazione del Servizio delle Politiche Comunitarie, di nominare la 
nuova commissione per la valutazione delle domande di inserimento nelle Short List di esperti a supporto 
del settore IX e per l’aggiornamento degli elenchi, che risulta così composta: 
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- Ing. Francesco Sciannamea Dirigente del Settore IX “E-Government, Politiche Comunitarie e Area 
Vasta”, con funzione di Presidente; 

- Dott. Domenico De Nigris, istrutture direttivo del Settore IX “E-Government, Politiche Comunitarie 
e Area Vasta” con funzione di Componente; 

- Sig. Alessandro Binetti, istruttore direttivo del Settore IX “E-Government, Politiche Comunitarie e 
Area Vasta”, con funzione di Componente e di Segretario verbalizzante; 

Considerato che: 

 Alla data del 30/09/2014 sono pervenute 36 istanze 

 la commissione, riunitasi nella seduta del 07/10/2014, ha proceduto all’esame di n.36 richieste di 
inserimento, valutando l’ammissibilità delle stesse relativamente ai requisiti richiesti dall’avviso 
pubblico, di cui: 

- n.14 per l’inserimento nella Short List n.1 Senior per le attività di “Progettazione, Gestione e 
Monitoraggio”; 

- n.16 per l’inserimento nella Short List n.1 Junior per le attività di “Progettazione, Gestione e 
Monitoraggio”; 

- n.4 per l’inserimento nella Short List n.3 Senior per le attività di “Rendicontazione”; 
- n.2 per l’inserimento nella Short List n.3 Junior per le attività di “Rendicontazione”; 

 Delle n.36 richieste di inserimento pervenute: 
- n. 21 sono state ammesse; 
- n. 15 sono risultate non ammissibili; 

Dato atto che con il presente provvedimento si approva il verbale del 07/10/2014 redatto dalla 
commissione di cui sopra, agli atti di questo settore nel quale sono riportati i motivi di esclusione; 
Tenuto conto che: 

 l’elenco degli esperti è stato aggiornato con l’integrazione di: 
- n.17 ammessi per la Short List n.1 per attività di “Progettazione, Gestione e Monitoraggio”; 
- n.4 ammessi per la Short List n.3 per attività di “Rendicontazione”; 

 per la Short List n.2 per attività di “Traduzione e Interpretariato” si è proceduto alla conferma di 
quella relativa all’aggiornamento precedente, come anche per gli elenchi dei non ammessi non 
essendo pervenuta alcuna candidatura utile; 

 con il presente provvedimento si approvano le Short List aggiornate al 30 Settembre per l’anno 
2014 - III trimestre, formulate dalla commissione e qui allegate come parte integrante e sostanziale; 

Dato atto: 

 di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della 
Legge n.241/90 e s.m.i., tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti 
in relazione al procedimento in istruttoria e di aver operato apposita verifica, mediante 
sottoscrizione della scheda B) in uso nell’Ente, dei dipendenti interessati nel procedimento oggetto 
del presente provvedimento; 

 di insussistenza di provvedimenti di condanna cui all’art.35-bis del D.lgs. 165/2001 così come 
introdotto dall’art.1 comma 46 della Legge 190/2012; 

 di insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra tutti soggetti coinvolti nel procedimento, art.1 
comma 9 lett. e) Legge 190/2012, oggetto del presente provvedimento; 

 di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano triennale di “Prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità”, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 2/7/2013, anche in materia di 
pubblicazione sul web; 

 che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi non è soggetto a 
visto contabile; 

Visti: 

 l’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 06/08/2013; 
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 il D.Lgs. n°165/2001; 

 il TUEL n°267/2000; 

 lo Statuto della Provincia Barletta-Andria-Trani 

 
DETERMINA 

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

1. DI NOMINARE, a seguito della riorganizzazione del Servizio delle Politiche Comunitarie, la 
commissione per la valutazione delle domande di inserimento nelle Short List di esperti a supporto 
del settore XIII e per l’aggiornamento degli elenchi, così composta: 

- Ing. Francesco Sciannamea Dirigente del Settore IX “E-Government, Politiche Comunitarie e 
Area Vasta”, con funzione di Presidente; 

- Dott. Domenico deNigris, istrutture direttivo del Settore IX “E-Government, Politiche 
Comunitarie e Area Vasta” con funzione di Componente; 

- Sig. Alessandro Binetti, istruttore direttivo del Settore IX “E-Government, Politiche 
Comunitarie e Area Vasta”, con funzione di Componente e di Segretario verbalizzante; 

2. DI APPROVARE il verbale del 07/10/2014 e le Short List così come integrate con le istanze 
pervenute al 30/09/2014 e ritenute ammissibili; 

3. DI AGGIORNARE, come formulate dalla commissione la Short Listn.1 relativa alle attività di 
“Progettazione, Gestione e Monitoraggio” e la Short List n.3 relativa alle attività di 
“Rendicontazione” aggiornate per l’anno 2014 al 30 settembre e distinte per cat. Senior e Junior; 

4. DI APPROVARE l’elenco completo delle Short List n.1, 2 e 3 così come approvato con precedente 
Determinazione dirigenziale n.2055 del 25/07/2014, integrato con le istanze pervenute e ritenute 
ammissibili; 

5. DI ALLEGARE alla presente l’elenco completo delle Short List n.1, 2 e 3; 
6. DI CONFERMARE, per l’anno 2014 - III trimestre, le liste esistenti della Short List n.2 per attività di 

“Traduzione e Interpretariato relativa agli ammessi” e ai non ammessi; 
7. DI DARE ATTO 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; 

8. DI DARE ATTO di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale, di cui 
all’art. 6-bis della Legge n.241/90 e s.m.i., tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e 
compiti attribuiti in relazione al procedimento in istruttoria e di aver operato apposita verifica, 
mediante sottoscrizione della scheda B) in uso nell’Ente, dei dipendenti interessati nel 
procedimento oggetto del presente provvedimento; 

9. DI DARE ATTO di insussistenza di provvedimenti di condanna cui all’art.35-bis del D.lgs. 165/2001 
così come introdotto dall’art.1 comma 46 della Legge 190/2012; 

10. DI DARE ATTO di insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra tutti soggetti coinvolti nel 
procedimento, art.1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, oggetto del presente provvedimento; 

11. DI DARE ATTO di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano triennale di “Prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità”, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.7 del 2/7/2013, 
anche in materia di pubblicazione sul web; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per l’amministrazione e quindi 
non è soggetto a visto contabile; 

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente AA.GG. per gli adempimenti di 
competenza. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli 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 “IX Settore - E-Government - 
Politiche Comunitarie - Area Vasta (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì08/10/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: De Nigris Dott. Domenico  

Andria, lì   

 Il responsabile del procedimento:  

Andria, lì09/10/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Sciannamea Ing. Francesco  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Cancellare la voce NON corrispondente) 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Navach Dott.ssa Caterina  

 

 

 


