
DETERMINAZIONE N. 1063 DEL 05/09/2014 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che : 

- con Deliberazione della giunta comunale n. 256 del 03/09/2013, il Comune di Manfredonia 

ha autorizzato il Sindaco a presentare domanda di aiuto e della documentazione indicata dal 

bando; 

- la domanda di aiuto prevedeva la candidatura di n. 3 progettualità come di seguito 

specificate: 

1.a) Dalla storia alle storie. Alla scoperta del mangiar sano; 

1.b) Agricoltura urbana. Gli orti sociali; 

1.c) ludoteca all’aperto; 

- con decreto n. 1116/13 veniva concesso dal G.A.L. un finanziamento provvisorio per l’ 

ammontare complessivo di contributo sugli investimenti e spese di gestione pari a € 

325.939,83; 

 

Considerato che con provvedimento n. 166 del 17/07/2014 la Giunta comunale, nel 

prendere atto dell’avvenuta ammissione a finanziamento da parte del G.A.L. per l’importo 

innanzi richiamato, ha espresso, tra l’altro, atto di indirizzo affinché gli uffici competenti 

provvedano all’adozione degli atti  necessari all’attuazione delle azioni previste nelle schede 

progettuali e nel quadro economico allegato allo stesso, ivi compresa la predisposizione degli atti 

necessari a reclutare le figure professionali dell’Equipe multisciplinare  prevista per l’intervento 

di cui alla linea A), secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

 

 Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1010 del 13/08/2014 è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico allegato al presente atto per la selezione di 2 figure da coinvolgere nel 

progetto “Dalla storia alle storie” ed in particolare la figura di un 1 psicologo e 1 esperto 

nutrizionista, nonché lo schema di invito per il reclutamento della figura del Responsabile 

Amministrativo all’interno della long list del LIST; 

 

Dato atto che il predetto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato e il termine 

fissato per la presentazione dei curricula è scaduto in data 02/09/2014;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice 

per la selezione in riferimento; 

 

Atteso che, ai sensi della normativa vigente in materia,  la Commissione giudicatrice della 

selezione in riferimento dovrà essere così composta: 

• Dirigente, con funzioni di Presidente; 

• due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso; 

 

Rilevato che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare e tenuto 

conto che all'interno dell'ente non sussistono dipendenti sufficienti che abbiano sviluppato 

un'adeguata esperienza professionale e specifiche competenze in materia, si rende necessario e 

opportuno individuare per tale Commissione almeno un membro esterno all'Ente, con pluriennale 

attività svolta nell'area medesima, cui attribuire funzioni di membro esperto; 

 

Preso atto del possesso dei requisiti culturali, professionali nonché dell'adeguata 

esperienza professionale e specifiche competenze in materia della dott.ssa Caterina Spadafora, 

libera professionista, consulente della ditta Cassandro s.r.l. per le attività di assistenza tecnica 

alle PP.AA. sui progetti di sviluppo, rilevabili dal curriculum presentato dalla stessa e conservato 

agli atti d'ufficio; 



 

Acquisita la disponibilità per il conferimento di tale incarico da parte della predetta 

dott.ssa  Caterina Spadafora 

 

Ritenuto, inoltre, di nominare quale secondo membro esperto l’ing. Marco Ferrara, 

dipendente di questo Ente, individuato, giusta deliberazione di G.C. n. 166/2014, quale RUP dei 

lavori inerenti la progettualità ammessa a finanziamento; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt.107, 89 e 91; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.mi., ed in particolare l’art.35 – comma 3, lett.e); 

 

DETERMINA 

 

 1) di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento 

degli incarichi di prestazione professionale di n. 1 Psicologo e n. 1 Nutrizionista per la 

realizzazione del progetto “Dalla storia alle storie, alla scoperta del mangiar sano”, finanziato 

nell’ambito del PSR 2007-2013 Misura 321, i signori: 

 

CIUFFREDA Maria Sipontina Dirigente del Comune di Manfredonia Presidente 

FERRARA Marco  Funzionario Tecnico del Comune di 

Manfredonia 

Membro 

esperto 

SPADAFORA CATERINA Consulente ditta Cassandro s.r.l.   Membro 

esperto 

 

2) Di nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione il rag. 

Domenico SANTORO, responsabile del Servizio “ Personale e Servizio Civile” - Cat.D - di 

questo Comune; 

 

3) di dare atto che: 

• i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 

non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

• che la nomina dei componenti esterni, ove dipendenti della P.A., è subordinata alla previa 

acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 

• gli incarichi in riferimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n.33/2013; 

 

 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente.  

         

IL DIRIGENTE 

    f.to Dott.ssa  Maria Sipontina Ciuffreda  


