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_______________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO IDONEI   
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il giorno 14-10-2013, nel proprio ufficio: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 

 VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto n° 8 del 11.09.2013 con il quale si nominava lo scrivente responsabile del 
1° settore;; 
VISTO il D.L.vo n ° 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n ° 22 del 15/12/2011 con la quale veniva approvato il 

Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
 

Vista la propria determina n ° 40 del 16.09.2013 con la quale si approvava l’avviso 
pubblico per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, pubblicato sui 
siti internet dei 3 Comuni per 10 giorni consecutivi, oltre che all’Albo Pretorio dell’Unione; 

 

Visto l’art. 8 comma  5 del Regolamento che affida al Segretario dell’Unione il compito di 
esaminare i curricula pervenuti  al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dai commi 1 – 2 
– 3 del medesimo articolo; 
 
Preso atto che: 
-  entro la scadenza prevista a pena di decadenza nel suddetto avviso (27 Settembre 
2013 h.12,00), sono pervenute complessivamente n° 10 richieste;  
- che il Nucleo di Valutazione è composto da 3 componenti esterni nominati dal 
Presidente dell’Unione con apposito Decreto, tenuto conto del curriculum professionale e 
dell’esperienza posseduta e sulla base di un elenco di candidati risultati idonei perché in 
possesso dei requisiti e delle professionalità previsti dall’Avviso, a seguito di valutazione 
effettuata dal Segretario dell’Unione; 
- Proceduto ad una comparazione delle domande pervenute e valutate le esperienze 
nello specifico settore avuto riguardo, in particolare, ai criteri previsti dall’Avviso e dal 
Regolamento  

Valutati i sotto indicati curricula, da cui si è riscontrato che i candidati: 
 
MONICA DRAGONE DI CUTROFIANO (LE)     
MONEA ALDO DI RAVENNA (RA)      
ACCOGLI SALVADORA DI ANDRANO (LE)     
PREITE SALVATORE DI DISO (LE)      
DARIO VERDESCA DI VEGLIE (LE)      
ARIANO MICHELE DI SAN SEVERO (FG)      
RIZZO SERGIO DI MATINO (LE)        
 
Sono risultati  idonei; 
 
 
 

 
 Considerato che la domanda presentata da MICHELE BRUNO FELICE DI 
MOLFETTA (BA) è dichiarata inammissibile per mancanza del requisito del titolo di 
studio di cui all’art.1 lett. c) dell’Avviso. 



 
 Visto che le domande presentate da: 
 
RIZZELLI PAOLA DI SPONGANO (LE) 
 
TURCO SALVATORE DI TRICASE (LE) 
 
sono dichiarate inammissibili per mancanza del requisito dell’adeguata esperienza e 
professionalità di cui all’art.1 lett. d) dell’Avviso. 
      
 

 
                                                                DETERMINA 
 
1. Di approvare il seguente elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di esperto del Nucleo di 
Valutazione: 
 
MONICA DRAGONE DI CUTROFIANO (LE)     
 
MONEA ALDO DI RAVENNA (RA)      
 
ACCOGLI SALVADORA DI ANDRANO (LE)     
 
PREITE SALVATORE DI DISO (LE)      
 
DARIO VERDESCA DI VEGLIE (LE)      
 
ARIANO MICHELE DI SAN SEVERO (FG)      
 
RIZZO SERGIO DI MATINO (LE)        
 
2. Di dichiarare non ammissibili le richieste pervenute dai seguenti: 
 

- MICHELE BRUNO FELICE DI MOLFETTA (BA) per mancanza del requisito del 
titolo di studio di cui all’art.1 lett. c) dell’Avviso. 

- RIZZELLI PAOLA DI SPONGANO (LE) e TURCO SALVATORE DI TRICASE (LE) 
sono per mancanza del requisito dell’adeguata esperienza e professionalità di cui 
all’art.1 lett. d) dell’Avviso 

 
 
3. Di trasmettere al Presidente dell’Unione l’elenco dei candidati risultati idonei  affinchè lo stesso, 
sentita la Giunta, provveda alla nomina dei 3 esperti del Nucleo di Valutazione. 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to  Dr. Nunzio F. FORNARO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
 
Diso ,  
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Giovanni RIZZO 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Diso, li 14-10-2013 
 
   Il Responsabile del Servizio 
   Dr. Nunzio F. FORNARO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Su attestazione del Messo dell’Unione,  si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 
affissione all 'Albo Pretorio dell’Unione i n data           14-10-2013                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Diso, 14-10-2013  
 

Il Messo                  Il Segretario dell’Unione 
___________________________                  F.to Dr. Nunzio F. FORNARO 
 
 

 
 


