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COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO
Tel. 0968/99040- Fax 0968/99791

e-mail comunedimartirano@libero.it
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AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
PROFESSIONISTA TECNICO ESTERNO PER LE ATTIVITA DI ASSISTENZA TECNICA PER
ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 29 ORE SETTIMANALI, PER LE ATTIVITA' DEL
COMUNE DI MARTIRANO QUALE SOGGETTO ATTUATORE DI PROGETTI FINANZIATI
CON PNRR.

VERBALE N° 1

* \ INSEDIAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE
/ 'A

V VALUTAZIONE DOMANDE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

II giorno 15/02/2023 alle ore 18:12 presso il Comune di Martirano (CZ), in apposita

sala della casa Municipal, si e riunita la commissione esaminatrice, nominata con

Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 18 del 08/02/2023, preposta alia

procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incorico professionista tecnico esterno

per le attivita di ossistenzo tecnico per attuazione dei progettifinonzioti doI PNRR, con

rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 29 ore settimonoli, per le attivita

del Comune di Martirano quale soggetto attuatore di progetti finanziati con PNRR/ ŜfiJ
%\
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La commissione risulta cosi composta:

- «s*Sig. Antonello Aiello - Presidente, nato a Martirano (CZ) il 27/05/1980 ed^yĵ
residente alia Via Largo Carmine Vincenti n° 10 C.F: LLA NNL 80E27 E990
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Arch. Beatrice Menniti - Commissario, nata a Cosenza il 25/05/1982 e
residente in Lamezia Terme (CZ) in Via Sac. Andrea Vescio n° 2, C.F MNN BRC
82E65 D086 I;

I



- Ing. Pasquale Luca Lavorata -Commissario, nato a Piane Crati il 11/08/1963 ed
ivi residente alia Via Pirillo n° 4 C.F LVR PQL63M11G553 D;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig. ra Mendicino Pina Giovanna
(dipendente comunale a tempo indeterminato cat. Cl - istruttore amministrativo),
nata a Martirano (CZ) il 13/03/1971ed ivi residente alia Via Dei Bruzi n° 13/a C.F: MND
PGV 71C53 E990 D;

VISTA la delibera di G.C. n. 66 del 30.11.2022;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 190 del 16.12.2022;

VISTO I'Avviso Pubblico Prot. 3579 del 20.12.2022;

I componenti la Commissione, ancor prima di venire in possesso del plico contenente'C
le istanze di partecipazione pervenute, aprono i lavori procedendo con la lettura e
I'interpretazione del disposto di cui all'avviso in oggetto.
Inizialmente gli stessi danno atto che al punto 2 - presentazione della domanda e
disposto che le istanze debbano essere presentate nel rispetto delle seguenti
modalita:

1) Consegna diretta al protocollo dell'Ente;
2) Spedizione a mezzo raccomandata A/R;
3) Trasmissione tramite PEC.
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\ r*Dette opzioni, a parere unanime della Commissione, non risultano pienamente

congruenti con il contenuto del comma 3 del punto 2 dell'avviso, dove si dispone che •

le domande debbano essere trasmesse "esclusivamente" a mezzo PEC.
A questo punto il Presidente, sentiti i Commissari ed acquisito anche il parere del
Responsabile del Procedimento, nel rispetto del principio della massima trasparenza
e partecipazione dichiara che i lavori dell'organismo in questione proseguiranno nel
ritenere valida ogni istanza pervenuta secondo quanto riportato nel suddetto elenco,
cost per come riportato al comma 2 del punto 2- presentazione della domanda.
Di seguito il Presidente, chiede agli altri componenti la Commissione di discutere circa
le modalita da attuare per lo svolgimento dei lavori; in particolare per quanto riguarda
it tolloquio.
At ^ermine di ampia discussione, unanimemente, i Commissari decidono che il
£o0£quio si svolgera sottoponendo ai candidati una domanda circa "gli atti
tdcjoici/amministrativi da predisporre in fase preliminare ai fini della ricerca e
dell'ottenimento dei contributi del PNRR", un quesito riguardante Tavvio delle
procedure a finanziamento ricevuto - codice degli appalti" ed un testo in inglese da
tradurre. Ogni domanda/quesito, precedentemente predisposta dalla Commissione
per un numero pari agli ammessi al colloquio+1, sara adeguatamente inserita in
appositi contenitori, uno per ogni argomento, dai quali i concorrenti dovranno
estrarre quella cui dover rispondere.
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A questo punto, il Presidente chiede al Responsabile del Procedimento di consegnare
alia Commissione il plico contenente le istanze prevenute in tempo utile, le quali sono
cosi di seguito elencate:
Ord. prot

Cod. Fisc.Nome CognomeN° delGen.
03/01/20231 75 BloiseSara BLS SRA 84M45 C002 L
16/01/2023 Antonello2 208 Stella STL NNL 84H24 D086 B

Tlftj 19/01/2023 Gilda Rita3 282 Lifrieri LFRGDR 86C42 C616 P» *M n
19/01/2023 Alfonso4 283II Trignano TRG LNS 82L22 F158 A•.» * 19/01/2023284 Polimanti5 Susanna PLM SNN 86H59 H501 P• >

i
La Commissione da atto che le citate domande, sono pervenute nei termini previsti
dall'Avviso.

La Commissione, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interessi e garantire
I'imparzialita della presente procedura, ha accertato che non esiste nessuna
situazione di incompatibility (legame di parentela, coniugio, affinita, cause pendenti,
grave inimicizia, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, gravi ragioni di
convenienza ecc. ecc.) di ciascun componente con i candidati.

:b\
La Commissione aN'unanimita constata che i candidati, di seguito riportati, sono in
possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e dalla normativa vigente, ragion per cui,
sono considerati come AMMESSI alia procedura selettiva in oggetto:
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1 I 75 I 03/01/202^ jf- ;Sya
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16/01/2025 Anfrfoello
3 282 19/01/20^>.£iki3 Rita

Ord. prot
Cod. Fisc.CognomeN°Gen.

Bloise BLS SRA 84M45 C002 L
Stella STL NNL 84H24 D086 B
Lifrieri LFR GDR 86C42 C616 P

La Commissione aN'unanimita constata che i candidati, di seguito riportati, invece,
non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, e dalla normativa vigente,
ragion per cui, sono considerati come NON AMMESSI e quindi esclusi dalla procedura
selettiva in oggetto, per le motivazioni riportate a lato:

Ord. prot
Nome Cognome motivazioneN° delGen.

19/01/2023 Alfonso283 Titolo di studio non attinente4 Trignano
19/01/2023284 Polimanti5 Titolo di studio non attinenteSusanna

Di seguito la Commissione procede nell'assegnare il punteggio in merito ai requisiti
ricavabili dall'esamina dei curricula e, quindi, aN'unanimita esprime i valori di seguito
riportati:
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Ord. punti

CognomeNome Totalevoto di laureaGen. esperienza
Bloise 5025 251 Sara

Antonello Stella 10 352 25
LifrieriGilda Rita 10 353 25

A questo punto, alle ore 21,30 la Commissione termina i lavori ed il Presidente ne
dispone riconvocazione per le ore 17,00 del 24 febbraio 2023 presso la sede
municipale del Comune di Martirano. La commissione incarica il Responsabile del ?
Servizio Amministrativo Sig.ra Pina Giovanna Mendicino di procedere alia 1
pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Martirano, nonche a procedere alia
pubblicazione di apposito avviso di convocazione ai candidati per lo svolgimento della
prova scritta in conformita all'art. 6 comma 1del bando.
Si procede, quindi, alia stesura del presente verbale che viene letto, approvato e
sottoscritto seduta stante.

Antonello AielloII Presidente

II Commissario Beatrice Menniti
;II Commissario Pasquale Luca Lavorata )
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