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DETERMINAZIONE  N. 1640 DEL 01/12/2021 
 
 

Dirigente : Dott. Vincenzo Smaldone 
Istruttore Proponente: Dott. Vincenzo Smaldone 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE ELENCHI PER LA 

FORMAZIONE DELLA SHORT LIST PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI AD ESPERTI CON PARTITA IVA 
PER LA COSTITUZIONE DELLE EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARI PROGRAMMATE 
NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE  2014/2020 
– AVVISO 3/2016. CUP H41E17000410006 

 



 
 

Il Dirigente del Settore  
 

VISTO 
Il provvedimento sindacale n. 30072 del 1/10/2019 con il quale è stato attribuito allo/a scrivente l’incarico di Dirigente 
del Settore Amministrativo con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267; 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non si trova in 
posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con delibera di 
giunta comunale n. 55/2021; 
 
Premesso che: 

- si è reso necessario costituire una short list per l’affidamento di incarichi professionali ad esperti con partita 
iva per la costituzione delle Equipe Multidisciplinari come programmato nell’ambito del PON Inclusione 
2014/2020 – avviso 3/2016 – CUP H41E17000410006; 

- Con determina dirigenziale n.1650 del 30/11/2020 sono state impegnate le risorse per la costituzione delle 
Equipe Multidisciplinari, sul cap. 1432/14 imp. 1489/20; 

- con determinazione Dirigenziale n. 878 del 15/06/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione 
di una short list per l’affidamento di incarichi professionali, ad esperti con partita IVA, per la costituzione 
delle Equipe Multidisciplinari programmate nell’ambito del PON Inclusione 2014/2020 – avviso 3/2016” e il 
relativo modello di domanda partecipazione; 

- l’Avviso è stato pubblicato in data 15/06/2021 per trenta (30) giorni a decorrere dalla pubblicazione; 
- con determinazione Dirigenziale n. 1121 del 12/08/2021 sono stati riaperti i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione a decorrere dal 12/08/2021 per ulteriori trenta (30) giorni. 
- entro la data di scadenza del 11/09/2021 sono pervenute: 
 N. 30 istanze per il profilo di Esperto Giuridico; 
 N. 16 istanze per il profilo di Psicologo 
 N. 11 istanze per il profilo di Educatore Professionale. 
- Con determinazione Dirigenziale n. 1609 del 25/11/2021 è stata nominata la commissione per la valutazione 

delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui sopra; 
 
Dato atto: 
- che la commissione si è riunita in data 30/11/2021, ha verificato le istanze ed ha approvato gli elenchi delle 

figure professionali per la costituzione della short list, allegati alla presente. 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad approvare gli elenchi per la formazione di una short list l’affidamento di 
incarichi professionali ad esperti con partita iva per la costituzione delle equipe multidisciplinari programmate 
nell’ambito del PON Inclusione 2014/2020 – AVVISO 3/2016. 
 
VISTI  

- la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 ed in 
particolare gli artt. 107, 183; 

-  il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –Attuazione delle direttive 2014/23/ 
UE,2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;- la L. n. 33/2017 e il D.Lgs. 147/2017; 

- Il CUP H41E17000410006 
 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 
 

1. Di approvare gli elenchi per la formazione di una short list l’affidamento di incarichi professionali ad esperti 
con partita iva per la costituzione delle equipe multidisciplinari programmate nell’ambito del PON 
Inclusione 2014/2020 – AVVISO 3/2016; 



2. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente del Comune di Santantonio Abate e dei comuni partner 
dell’Ambito Territoriale n32 con valore di notifica a tutti gli interessati i quali avranno la possibilità di 
avanzare eventuale reclamo entro e non oltre i successivi 30 giorni decorrenti dalla stessa; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.147 
bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000. 

- Di dare atto che il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile non comportando alcun impegno di 
spesa, e pertanto, di non trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario; 

- Di precisare che l’impegno di spesa derivante dal presente Avviso sarà assunto con successivi atti amministrativi 
Che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 
   
 
 
Sant’Antonio Abate, lì 01/12/2021 IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI 

PIANO DELL'AMBITO N°32 
     Dott. Vincenzo Smaldone 
  

 
 
      
 
             
    
  
 


