Determina n. 2497 del 07/12/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 1390 del 07/12/2017
OGGETTO :
Avviso selezione per conferimento di incarichi professionali di coordinatore tecnico e
mediatore legale/familiare. Approvazione graduatorie beneficiari e affidamento
incarichi.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE

- con determina dirigenziale n. 901 del 3/08/17 è stata indetta una selezione pubblica per curricula e
colloquio per l' affidamento di incarico professionale di n.1 Coordinatore Tecnico di Ambito e n. 2
Mediatori Familiari/Consulenti Legali”;
- con la succitata determina sono stati approvati i relativi schemi di avviso pubblico di selezione;
-che i suddetti avvisi sono stati pubblicati all' Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10/08/17 e con scadenza per la presentazione delle
offerte fissata per il 25/08/17;
 che le domande pervenute sono n. 3 di cui n.1 per la figura di coordinatore e n. 2 per la figura di
mediatore familiare, tutte pervenute entro i termini di scadenza;
-con determina dirigenziale n.1087 del 18/09/17 è stata nominata la commissione esaminatrice come di
seguito:
Arch. Roberto Olivieri - Dirigente del Settore III - Presidente della Commissione;
Dott.ssa Tiziana De Luca - Istruttore direttivo Cat D - Commissario
Dott.ssa Marilena Paolini – Istruttore direttivo Cat D – Commissario
Dott.ssa Novella Sciannella – Istruttore Amministrativo Cat C - Segretario Verbalizzante
Preso atto dei verbali n. 1 del 9/10/17 e n. 2 del 16/10/17 da cui consegue la seguente graduatoria:

Incarico MEDIATORE

Punteggio titoli

Punteggio Colloquio Totale

1)Daniela Palladinetti

10

9

19

2)Vittoria Colangelo

9

9

18
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Incarico di COORDINATORE

Punteggio titoli

Punteggio Colloquio Totale

1) Concetta Mercante

10

10

20

Dato atto che con nota prot. 36465 del 2/11/17 la candidata Vittoria Colangelo ha presentatao istanza
di riesame delle valutazioni relative alla selezione per mediatore ai sensi dell'art. 21 legge 241/90;
Ravvisato che nella seduta del 22/11/17 la Commissione si è riunita per riesaminare le valutazioni sulla
base dell'istanza presentata;
Preso atto dell'esito del riesame di cui al verbale del 22/11/17 conservato agli atti, nel quale risulta una
graduatoria così riformulata:

Incarico MEDIATORE

Punteggio titoli

Punteggio Colloquio Totale

1) Vittoria Colangelo

9,01

9

18,01

2) Daniela Palladinetti

8,79

9

17,79

Visto:
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Regolamento per l' Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
– la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
– di prendere atto della seguente graduatoria relativa all'incarico di Coordinatore Tecnico,
formulata dalla Commissione esaminatrice, come da verbale conservato agli atti:
Incarico di COORDINATORE

Punteggio titoli

Punteggio Colloquio Totale

1) Concetta Mercante

10

10

20

– di prendere atto della seguente graduatoria relativa all'incarico di mediatore familiare/legale,
formulata dalla Commissione esaminatrice, a seguito di riesame su istanza di parte, come da
verbali conservati agli atti:

Incarico Mediatore

Punteggio titoli

Punteggio Colloquio Totale

1) Vittoria Colangelo

9,01

9

18,01

2) Daniela Palladinetti

8,79

9

17,79

– di approvare la graduatoria come sopra formulata, affidando gli incarichi di mediatore e
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coordinatore nel modo di seguito riportato:
COORDINATORE
Dott.ssa Concetta Mercante – incarico di Coordinatore Tecnico di Ambito - € 68.208,00
omnicomprensivo per un totale di 2352 ore nell'intero periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto per la durata di mesi 16, e rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione per un periodo di pari
durata , a condizione che venga rifinanziato il PDZ;
MEDIATORE LEGALE/FAMILIARE
Avv. Colangelo Vittoria – incarico di Mediatore legale-familiare per il Comune di San Giovanni T e
Comune di Francavilla al Mare - € 28.678,00 omnicomprensivo per un totale di 1103 ore nell'intero
periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di mesi 16, e rinnovabile a
discrezione dell'Amministrazione per un periodo di pari durata, a condizione che venga rifinanziato il
PDZ;
Avv. Daniela Palladinetti – incarico di Mediatore legale-familiare per I Comuni di Miglianico, Ripa T,
Villamagna - € 7.462,00 omnicomprensivo per un totale di 287 ore nell'intero periodo a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto per la durata di mesi 16, e rinnovabile a discrezione
dell'Amministrazione per un periodo di pari durata , a condizione che venga rifinanziato il PDZ;
- di imputare la somma di € 25.680,36 necessaria per la proroga delle consulenze di coordinatore e
mediatore legale/familiare periodo settembre-dicembre 2017 nel seguente modo:
€ 25.154,71
esercizio finanziario 2017
Missione
12 Programma
05 Titolo
1
PdC finanziario
1.01.01.01.004
Cap./Art.
Descrizione
Spese per ufficio di Piano
19731
Creditori
Beneficiari Concetta Mercante, Vittoria Colangelo, Daniela Palladinetti
CIG
CUG
Causale
Incarichi professionali
Modalità
Ffondi ondi
finan.
Spesa non
no
Imp./Prenot.
n.
Importo
€ 25.154,71
ricorrente
€ 526,65 sull'imp. 232-1/2017 cap. 19731 del bilancio corrente;
– di impegnare la complessiva somma da affidare ai professionisti come sopra individuati pari ad €
104.348,00 omnicomprensiva nel modo seguente:
€ 78.328,00
esercizio finanziario
Missione
12
Cap./Art.

2018
Programma
Descrizione

05 Titolo
1
PdC finanziario
Spese per ufficio di Piano

1.01.01.01.004
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Creditori
CIG
Causale
Modalità
finan.
Spesa non
ricorrente

19731
Beneficiari Vari
CUG
Incarichi professionali
Ffondi ondi
no

Imp./Prenot.

n.

Importo

€ 78.328,00

- € 26.020,00
esercizio finanziario 2019
Missione
12 Programma
05 Titolo
1
PdC finanziario
Cap./Art.
Descrizione
Spese per ufficio di Piano
19731
Creditori
Beneficiari Vari
CIG
CUG
Causale
Incarichi professionali
Modalità
Ffondi ondi
finan.
Spesa non
no
Imp./Prenot.
n.
Importo
ricorrente

1.01.01.01.004

€ 26.020,00

-la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate
nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente.
Il Re sponsabile de l
Proce dime nto
Dott.ssa Emanue la Murri
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 07/12/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
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L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
3103
del 06/12/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2017 1

19701

0

2017 / 232

3

€

526,65

2017 1

19731

0

2017 / 1082

1

€

25.154,71

07/12/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

2497

del 07/12/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 07/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2497 del 07/12/2017
con oggetto :

Avviso selezione per conferimento di incarichi professionali di coordinatore tecnico e mediatore
legale/familiare. Approvazione graduatorie beneficiari e affidamento incarichi.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

07/12/2017

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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