
  

Comune di Avellino  

  

Settore 5 - Urbanistica  

N. 24 del 09/04/2013  

  

ANNO 2013 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Presa d'atto rinuncia Avv. Tascone - affidamento incarico alla seconda classificata 

profilo di esperto in materia di appalti e lavori pubblici - impegno di spesa Assistenza tecnica 

PIU EUROPA - PO FESR 2007 - 2013 Asse 6 Ob. Op. 6.1  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Ing. Goffredo Napoletano  f.to Arch. Giovanni Iannaccone  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

�      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

�      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000  

  

  

 



DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

 f.to  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 1.202  

  

DATA:  10/04/2013  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

IL DIRIGENTE 

  

PREMESSO: 

• Che in data 20.12.2011 è stato approvato l’Accordo di Programma tra la Regione Campania ed il Comune di 

Avellino per l’attuazione del Programma PIU Europa e per l’Assistenza tecnica del PIU nel quale si prevedeva 

di riconoscere al Comune di Avellino per l’Assistenza tecnica del PIU Europa la somma complessiva di € 

618.581,90; 

• che con delibera di G.C. n. 55/2012 è stato preso atto dello schema di avviso pubblico per la il conferimento di 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Assistenza Tecnica-  per l’Attuazione del Programma 

PIU Europa; 

• che con determina dirigenziale n. 1153 del 4.04.2012 è stato approvato l’ avviso pubblico per il conferimento 

di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Assistenza Tecnica- per l’Attuazione del Programma 

PIU Europa; 

• che l’avviso pubblico prevede la selezione per titolo e colloquio delle seguenti professionalità: 

n° 1 Esperto di gestione di fondi comunitari e lavori pubblici in relazione ai regolamenti europei; 

n° 2 esperti di monitoraggio in relazione a programmi comunitari, nazionali e regionali; 

n° 2 esperti di gestione economica di enti pubblici e di rendicontazione dei fondi europei; 

n° 1 esperto di comunicazione; 

n° 1 esperto di agenda 21, monitoraggio e rendicontazione di fondi europei; 

n° 1 esperto in materia di appalti e lavori pubblici; 

n° 1 esperto di procedure di raccordo con le strutture regionali ( Autorità di gestione Audit, …..);  

 

CONSIDERATO: 

• che, in relazione al suddetto avviso, con determina dirigenziale n° 1989 dell’11 giugno 2012 sono state 

costituite le Commissioni giudicatrici; 

• che con D.D. n. 3071 del 12.09.2012 è stato approvata la ripartizione economica del Piano delle attività di 

Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma PIU Europa per il periodo 2012-2015;  

• Che sono stati svolti i colloqui motivazionali inerente il predetto profilo in data 20/09/2012; 

• Che dalla valutazione dei curricula dei candidati e dal colloquio effettuato in data 20/09/2012 al suddetto 

profilo sono risultati  idonei i seguenti professionisti: 

 

N° PLICO NOMINATIVO Punteggio Titoli Punteggio Colloquio 

Totale punteggio 

8 CARNEVALE MARIA ROSARIA 9 
6 15 

19 SPAGNUOLO DINA 21 
10 31 

20 TASCONE IDA 24 
8 32 

 



• Che con determina dirigenziale n. 3904 del 15 novembre 2012 è stata approvata la graduatoria finale ed è 

stato individuata quale vincitrice della predetta selezione l’Avv. Ida Tascone, dichiarata seconda 

classificata l’Avv. Dina Spagnuolo e terza classificata la dott.ssa Carnevale Maria Rosaria; 

• Che con D.D.R.C. n. 340/2012 la Regione Campania stanziava il 20% della dotazione assentita per 

l’Assistenza tecnica di cui al PIU Europa così come previsto dall’Accordo di Programma; 

• Che successivamente con nota del 19 marzo 2013 prot. 13873 il Settore PIU Europa ha convocato per il 

giorno 2 aprile c.a. la suddetta vincitrice per procedere alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; 

• Che l’Avv. Ida Tascone con nota del 02 aprile 2013 ricevuta a mezzo fax in pari data ha proceduto a 

comunicare la propria indisponibilità alla sottoscrizione a causa di una grave forma influenzale per cui 

richiedeva di essere riconvocata in brevissimo periodo; 

• Che lo scrivente Settore con nota del 02 aprile 2013 prot. 15941 ha riconvocato la predetta candidata per 

il giorno 08 aprile c.a. per la sottoscrizione del contratto; 

• Che la candidata Avv. Tascone in data 08 aprile 2013 ha fatto pervenire nota a mezzo fax di rinuncia al 

predetto incarico per sopravvenuta sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato con altra P.A.; 

 

CONSIDERATO che in considerazione dell’intervenuta rinuncia della prima classificata Avv. Tascone è necessario 

nominare quale soggetto affidatario dell’incarico di collaborazione di cui trattasi la seconda classificata Avv. Dina 

Spagnuolo  

 

VISTE la D.D. n.  3904 del 15 novembre 2012, le note del 19 marzo e del 02 aprile c.a. e le note dell’Avv. Tascone del 

02 e dell’08 aprile c.a. ; 

DETERMINA 

1) Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

2) Di prendere atto dell’intervenuta rinuncia dell’Avv. Ida Tascone quale vincitrice del profilo di esperto in 

materia di appalti e lavori pubblici;  

3) Di individuare, in virtù dell’avvenuta rinuncia dell’Avv. Tascone,  nella seconda classificata Avv. Dina 

Spagnuolo il soggetto affidatario dell’incarico di collaborazione di cui trattasi; 

4) Di dare atto che l’importo complessivo per i 24 mesi di incarico pari ad € 40.000,00 graverà sul cap.1899.00 

imp.______  

 

 

Il Dirigente dei servizi finanziari 

     Dott. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente 

Arch. Giovanni Iannaccone 

 

 

 


