DETERMINAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE
N. 1 DEL 27.04.2020
Non approvazione
Verbali della commissione giudicatrice di cui allo “Avviso pubblico
per il conferimento, mediante procedura selettiva, di n. 8 incarichi
professionali aventi ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza
nell’ambito delle attività operative dell’amministrazione comunale di
Taranto per lo sviluppo e l’attuazione degli interventi di competenza di
cui al CIS TARANTO” - Provvedimenti conseguenziali
Il Presidente,
- premesso che:


con delibera del Consiglio di amministrazione assunta in data
29/05/2019 la Fondazione Taranto e la Magna Grecia –
Agenzia di Sviluppo per la Terra Jonica (in seguito
“Fondazione”) accoglieva la proposta del socio fondatore
Comune di Taranto ad una collaborazione operativa
finalizzata a “coinvolgere l’Agenzia di Sviluppo nella fase
pre-progettuale e progettuale nell’ambito del programma
degli interventi previsti nel C.I.S. Taranto, sia con riferimento
alle risorse già appostate per l’Isola Madre e il quartiere
Tamburi, sia per le ulteriori nuove risorse di possibile
attribuzione governativa”, come spiegato dall’arch. Cosimo
Netti, componente del Comitato Scientifico della Fondazione
designato dal Comune di Taranto nel corso della riunione,
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dando mandato al Presidente di porre in essere tutte le
operazioni necessarie per rendere operativa la predetta
collaborazione;


con l’ausilio del componente del Comitato Scientifico arch.
Cosimo Netti, rappresentante del socio Comune di Taranto,
veniva redatto un <<Avviso pubblico per il conferimento,
mediante procedura selettiva, di n. 8 incarichi professionali
aventi ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza
nell’ambito delle attività operative dell’amministrazione
comunale di Taranto per lo sviluppo e l’attuazione degli
interventi di competenza di cui al CIS TARANTO>> (di
seguito “Avviso”), il cui testo deve considerarsi parte
integrante del presente provvedimento, con il quale si bandiva
la

selezione,

nello

specifico,

delle

seguenti

figure

professionali:


N. 1 Architetto /Ingegnere Senior;



N. 2 Architetto /Ingegnere Junior;



N. 1 Disegnatore CAD 2D e 3D;



N. 1 Computista;



N. 2 Esperto in procedure di affidamento
servizi di Ingegneria/Architettura e Lavori;
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N. 1 Esperto acquisizione e rendicontazione
Fondi Europei;

pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione in data
27/08/2019, con chiusura dei termini per la presentazione
delle istanze fissata per le ore 12:00 del giorno 18 settembre
2019;


sull’indirizzo pec della Fondazione pervenivano, nei termini,
n. 113 messaggi, di cui n. 3 solo per richiesta di informazioni;



nella seduta del 13/12/2019 il Consiglio di amministrazione
della Fondazione Taranto e la Magna Grecia – Agenzia di
Sviluppo per la Terra Jonica discuteva, al punto 4) dell’ordine
del giorno, la nomina della Commissione di Valutazione per il
predetto Avviso;



con deliberazione assunta ad unanimità dai presenti, nelle
persone dello scrivente Presidente Antonio Marinaro e dei
Consiglieri Fabio De Bartolomeo e Michele Franzoso,
venivano nominati, quali componenti della Commissione di
Valutazione, i sigg.ri arch. Cosimo Netti (con funzioni di
Presidente), arch. Ugo Bari e prof. Umberto Salinas, già
membri del Comitato Scientifico dell’Ente nominato ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto, affiancati dalla dott.ssa Carmela
Valdevies, consulente esterno della Fondazione, con funzioni
di Segretario verbalizzante;
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la Commissione di Valutazione si insediava in data
17/12/2019 e nella seduta di insediamento tutti i componenti
dichiaravano l’assenza di cause di incompatibilità rispetto al
ruolo assunto nella Commissione stessa, come da verbale n. 1
da

considerare

quale

parte

integrante

del

presente

provvedimento;


la

Commissione

si

riuniva

successivamente

in

data

07/01/2020 e in data 16/01/2020, procedendo all’esame delle
domande pervenute e alla redazione di una graduatoria per
titoli, come da verbali nn. 2 e 3, da considerare quali parti
integranti del presente provvedimento;


nella seduta del 16/01/2020 la Commissione stilava la
graduatoria

definitiva

per

titoli

per

ciascuna

figura

professionale oggetto della selezione, dando incarico alla
segreteria amministrativa della Fondazione di procedere alla
convocazione per la prova orale, da tenersi in data 23 gennaio
2020, dei primi tre candidati per le figure professionali che
prevedevano la selezione di un solo professionista e dei primi
sei candidati per le figure professionali che prevedevano la
selezione di due professionisti, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 9 dell’Avviso: “La valutazione del curriculum sarà
superata, per ciascuna figura professionale oggetto del
presente avviso, da un numero di candidati pari a 3 (tre) volte
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il numero dei posti da selezionare, in base alla graduatoria di
valutazione dei titoli, i quali saranno ammessi al successivo
colloquio”; la segreteria procedeva alle convocazioni a mezzo
posta elettronica certificata, con inviti inviati in data 20
gennaio 2020;


in data 23/01/2020, dopo aver tenuto i colloqui con i candidati
convocati,

la

Commissione

procedeva

a

redigere

le

graduatorie definitive, come da verbale n. 4 che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, richiedendo alla
segreteria della Fondazione la pubblicazione degli esiti sul
sito istituzionale dell’Ente, nelle more di acquisire il parere
definitivo

sugli

stessi

da

parte

del

Consiglio

di

amministrazione;


il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta
del 18/02/2020, rilevato che la Commissione non aveva
ancora provveduto alla trasmissione di tutti gli atti relativi alla
procedura, deliberava ad unanimità di non approvare i lavori
della Commissione e rinviare al futuro la trattazione
dell’argomento;



in pari data, alle ore 10:58, ovvero durante i lavori del
Consiglio di amministrazione, convocato e riunitosi a partire
dalle ore 9:30, giungeva sull’indirizzo pec della Fondazione
una “Richiesta di chiarimenti” da parte del socio Provincia di
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Taranto, corredata di un esposto che, sebbene indirizzato
anche alla Fondazione, giungeva solo per il tramite del socio
Provincia di Taranto alla Fondazione stessa, che ne prendeva
conoscenza al termine dei lavori del Consiglio;
- considerato che:
 In data 17/02/20, giuste note trasmesse a mezzo mail dalla
segreteria amministrativa, è stato richiesto ai componenti della
Commissione

di

valutazione

di

trasmettere

dichiarazione

sostitutiva atto notorietà attestante oltre che assenza di cause di
astensione per incompatibilità, richiedendo successivamente
l’integrazione con la dichiarazione anche di assenza di conflitti di
interesse, anche ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013 artt. 6 e
7, richiesta parzialmente rimasta inevasa;
 con successiva pec del 30/03/2020, registrata al prot. interno n.
11,

è stato richiesto parere legale sul comportamento che la

Fondazione avrebbe dovuto adottare per salvaguardare la
legittimità e la trasparenza degli atti adottati;
 in data 02/04/2020 il legale officiato dal parere, Avv. Luigi Nilo,
evidenziava la illegittimità di tutti gli atti posti in essere dalla
commissione a valle della nomina della stessa;
 a partire dai primi di marzo del c.a. l’emergenza “Covid-19” ha
reso praticamente impossibile il normale svolgimento dei lavori e
che alcuni componenti del Consiglio di amministrazione non sono
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dotati dei mezzi necessari per poter procedere alla riunione del
Consiglio con gli strumenti indicati all’art. 10 comma 13 dello
Statuto;
- visto:


l’articolo 11 comma 7 dello Statuto che consente al
Presidente “in caso di urgenza” di “adottare i provvedimenti
di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo
ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione
successiva”;
DETERMINA

 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di
diritto della presente determinazione;
 di non approvare i verbali commissione giudicatrice di cui allo
“Avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura
selettiva, di n. 8 incarichi professionali aventi ad oggetto l’attività
di assistenza e consulenza nell’ambito delle attività operative
dell’amministrazione comunale di Taranto per lo sviluppo e
l’attuazione degli interventi di competenza di cui al CIS
TARANTO”;
 di trasmettere la presente determinazione ai Soci fondatori per
richiedere la indicazione dei componenti la nuova commissione
valutatrice;
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 di fare salva la fase della procedura riguardante la presentazione
delle

domande

di

partecipazione

all’Avviso,

disponendo

contestualmente una riapertura dei termini dell’Avviso, a cui dare
evidenza con le medesime modalità precedenti, per una durata
massima di quindici giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale del presente atto, ferme restando in ogni caso le
norme

e

le

eventuali

sospensioni

disposte

per

effetto

dell’emergenza Covid-19;
 di comunicare ai concorrenti

partecipanti la presente

decisione mediante avviso trasmesso via PEC;
 di sottoporre, infine, la presente determinazione, assunta ai sensi
dell’art. 11 comma 7 dello Statuto, all’attenzione del Consiglio di
amministrazione nella prima riunione successiva, ai fini della
ratifica.

Il Presidente
(Antonio Marinaro)
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