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VERBALE 

 

DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L’AFFIDAMENTO: 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL COMUNE DI BARLETTA NELL’AMBITO DEL SIPROIMI 

(SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) CIG. 84742135CA; 

APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER 

MINORI CIG. 8458583382  

 

 

L’anno 2021, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 12:00, in videoconferenza gestita da remoto su 

piattaforma https://zoom.us/, alla presenza della dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Servizi Sociali e 

del Settore Programmazione Gara Appalti e Contratti e della  dott.ssa Marina Ruggiero, sociologa del Settore 

Servizi Sociali, ha avuto luogo l’individuazione dei componenti delle Commissioni  relative ai due Avvisi 

pubblicati in data 7.01.2021 finalizzati all’individuazione e nomina dei componenti delle Commissioni 

esaminatrici per le gare:  

1) affidamento del Progetto di accoglienza presso il Comune di Barletta nell’ambito del Siproimi, secondo 

i termini e le modalità previste dall’Avviso pubblicato all’Albo pretorio comunale che fissava alle ore 23.59 del 

giorno 20.01.2021, il termine ultimo per far pervenire via PEC le  istanze di partecipazione; 

2) affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Centro aperto Polivalente per minori, secondo i 

termini e le modalità previste dall’Avviso pubblicato all’Albo pretorio comunale che fissava alle ore 23.59 del 

giorno 21.01.2021, il termine ultimo per far pervenire via PEC le  istanze di partecipazione.  

 

Si precisa che la candidatura presentata per entrambe le commissioni dalla dott.ssa Casalino Lucia non sarà 

presa in considerazione in quanto non risponde al requisito previsto dai  relativi Avvisi, di cui al punto 3.1 

“Residenza al di fuori del territorio della Regione Puglia da almeno 12 mesi”. 

Per la categoria “Presidente” sono pervenute n.2 candidature, riportate in ordine di arrivo, per entrambe gli 

Avvisi: 

 dott. Pompili Michele 

 dott. Basile Giuseppe 

Pertanto in applicazione del principio di rotazione si determina quanto segue: 

 dott. Pompili Michele, Presidente, procedura 1) affidamento del Progetto di accoglienza presso il 

Comune di Barletta nell’ambito del Siproimi 

 dott. Basile Giuseppe, Presidente, procedura 2) affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Centro 

aperto Polivalente per minori. 

Per la categoria “Docente”  sono pervenute n.2 candidature per entrambe gli Avvisi: 

 dott. Ricciotti Luca  

 dott. Tallini Valerio 

Per il principio di rotazione si determina quanto segue: 

 dott. Tallini Valerio, componente docente, procedura 1) affidamento del Progetto di accoglienza presso 

il Comune di Barletta nell’ambito del Siproimi 

 dott. Ricciotti Luca, componente docente,  procedura 2) affidamento dell’appalto triennale del Servizio 

di Centro aperto Polivalente per minori. 

Per la categoria “Funzionario” sono pervenute n.5 candidature per entrambe gli Avvisi: 

 dott.ssa Cantarini Loredana 

 dott.ssa Giunta Silvia  

 dott. Marini Guido  

 dott.ssa Sanna Annalisa  

 dott. Zaccaria Nicolino. 
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Peril principio di rotaione non sono state prese in considerazione le candidature della dott. ssa Cantarini e del 
dott. Marini in quanto gia impegnati in altre procdure di gara presso questo Comune 
Esaminatii C.V dei candidati si è ritenuto il profilo tecnico del candidato dott. ssa Giunta non coerente con la 
tipologia di contenuti da valutarc. 
Pertanto si determina quanto segue 

dott. ssa Sanna Annalisa,componente funzionario, procedural) affidamento del Progetto di accoglienza 
presso il Comune di Barletta nell'ambito del Siproimi, in quanto dall'esame del C.V emerge 
T'esperienza in tale ambito specifico, 

dott Zaccaria Nicolino, componente funzionario, procedura 2) affidamento dell' appalto triennale del 
Servizio di Centro aperto Polivalente per minori, per il principio di rotazione. 

Per quanto su riportato le commissioni risultano cosi composte 
procedura 1) Progetto di accoglienza presso il Comune di Barletta nell'ambito del Siproimi 
dott. Pompili Michele, Presidente 
dott. Tallini Valerio, componente docente 
dott.ssa Sanna Annalisa,componente funzionario. 

procedura 2) Appalto triennale del Servizio di Centro aperto Polivalente per minori. 
dot. Basile Giuseppe, Presidente 
dott. Riciotti Luca, componente docente 

doft. Zaccaria Nicolino, componente funzionario, 

La seduta termina alle ore 12:30. 

Letto, fimato e sottoscritto. 

I PRESIDENTE DEL SEGGIO 
dott.ssa Caterina Navach 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANIE or Pzr dott.ssa Marina Ruggiero 
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