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Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» 
del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 7 ottobre 2010 sono state approvate le linee di 

indirizzo strategico nella gestione della responsabilità civile dell’Ente; 

 

- Con determinazione dirigenziale n.2903 del 31.12.2010 sono stati recepiti gli indirizzi 

programmatici e sono state definite le procedure operative; 

 

- Con determinazione dirigenziale n.1390 del 26.09.2017, per le ragioni ivi espresse, è stata 

approvata la bozza di avviso pubblico per procedere alla formazione di un elenco aperto di consulenti 

medici e tecnici per l’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale, 

nelle controversie relative a richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile dell’Ente; 

 

- Detto avviso, pubblicato in data 30.09.2017 all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale, nella 

sezione Bandi di Gara - link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici con prot. n.68512, è stato inoltrato, 

per opportuna conoscenza, al fine di consentirne massima diffusione e, comunque, per eventuali 

osservazioni, all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Barletta - Andria - Trani; 

 

- Con comunicazione a mezzo PEC prot. n.2455 del 12.10.2017, il Presidente del detto Ordine 

Professionale ha suggerito, “al fine di salvaguardare le professionalità acquisite nell’esercizio delle 

operazioni peritali di competenza”, di modificare l’art.2 - Requisiti del detto Avviso, nel senso di 

estendere la possibilità di candidatura ai Medici Chirurghi che (seppur privi di specializzazione) siano 

“inseriti nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’ufficio (CTU) depositato presso il Tribunale di Trani”; 

 

Considerato che: 

- La formazione dell’elenco dei consulenti medico legali di fiducia è finalizzata ad individuare soggetti 

“qualificati” cui affidare incarichi professionali di alta specializzazione, di tal che appare condivisibile 

l’osservazione pervenuta con una precisazione e, cioè, che l’iscrizione (almeno triennale) nell’Elenco 

dei CTU presso il Tribunale concorra con l’effettiva attribuzione di almeno tre incarichi; 

 

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di modificare l’art.2 dell’Avviso Pubblico prot. n.68512 del 

30.09.2017 come in dispositivo enunciato, prolungandone di venti giorni i termini di pubblicazione, al 

fine di consentire di proporre la propria candidatura ai Professionisti in possesso del requisito 

alternativo alla specializzazione; 

 

- Visto l’art.107, comma 3, D.Lgs. n.267/2000; 

- Visto il Decreto Sindacale n.21 del 28/07/2016; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

n.267/00 e s.m.i., 

 



DETERMINA 

 

1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE l’art.2 - Requisiti dell’Avviso Pubblico prot. n.68512 del 

30.09.2017, come di seguito: “Per essere inseriti nell'elenco dei consulenti di fiducia i candidati 

dovranno possedere al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Legale ovvero, in alternativa, in 

Medicina del Lavoro o Ortopedia e Traumatologia; 

Il requisito della specializzazione non è richiesto per i Medici che siano iscritti da più di tre anni 

nell’Elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio dei Tribunali, nel corso dei quali abbiano ricevuto e 

svolto almeno tre incarichi in qualità di C.T.U.. 
.....”; 

 

2) DI DARE ATTO che, per effetto della detta modifica, i termini di pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico e di presentazione delle domande saranno prorogati di venti giorni; 

 

3) DI LASCIARE INVARIATO tutto quanto altro previsto dal richiamato Avviso Pubblico prot. 

n.68512 del 30.09.2017, approvato con determinazione dirigenziale n.1390 del 26.09.2017; 

 

4) DI DARE ATTO che l’avviso pubblico, siccome rettificato, sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune di Barletta, nella Sezione Bandi di Gara al link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici, nonché 

sull’Albo Pretorio Informatico dell’Ente; 

 

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente 

del Settore Gare, Appalti e Contratti; 

 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

7) DI INVIARE la presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali - Ufficio Deliberazioni per 

la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Informatico; 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale, nella 

Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del 

D.Lgs. n.33/2013. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Francesca Dinunno Dott.ssa Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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