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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 11 DEL 31 luglio 2013
OGGETTO : ISTITUZIONE DELL’ UFFICIO DI PIANO AMBITO B2 CON NOMINA
DEI COMPONENTI INDIVIDUATI A SEGUITO DI SELEZIONE. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilatredici, il giorno 31 del mese di luglio, nella sala consiliare del Comune di San
Giorgio del Sannio – convocato con appositi avvisi del 26 luglio 2013 - prot. n.14442 diramato dal PRESIDENTE DELEGATO del SINDACO di San Giorgio del Sannio –
assessore avv. FELICE BARRICELLA per l’ AMBITO TERRITORIALE B2 - e ritualmente
notificato a mezzo pec, si è riunito in prima convocazione il Coordinamento Istituzionale
dell’AMBITO B2 ex legge 328/2000
( in ottemperanza alle disposizioni e procedure
finalizzate al funzionamento del nuovo Ambito Territoriale, così come definito dalla D.G.R.C.
n. 320 /2012. )
PRESIEDE IL DELEGATO del SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA (SAN GIORGIO
DEL SANNIO) AVV. FELICE BARRICELLA
( ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO - SANITARIE EX LEGGE N. 328 DEL 2000 DEL
COMUNE ( DELEGA SINDACALE PROT. N. 9476 /2013 AGLI ATTI E DELEGA
PROT. 14730 del 31 /7/2013 PER LA PRESIDENZA DELLA PRESENTE SEDUTA )
ALLE ORE 11,30 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON
DIRITTO DI VOTO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ass. Felice BARRICELLA- delegato
ASSENTE
ASSENTE
Cosimina CARUSO -delegato
ass. Rosario MEOLIASSENTE
cons. Francesco SALIERNO- delegato
ass. Nicola GAGLIARDE
Vice sindaco N. GENTILE
Vice sindaco E. GRAZIANO
ASSENTE
ass. Felice BARRICELLA
ass. Anna MOLINARO
ASSENTE
sig.Giuseppe DE LORENZO delegato
Sindaco- Fabrizio D’ORTA
ass. Augusto Fuccillo –delegato
ass. Bucciano
– delegato
Sindaco – Raffaele SCARINZI

Rapp.te Comune di APICE
Rapp.te Comune di BUONALBERGO
Rapp.te Comune di CALVI
Rapp.te Comune di CASTELPOTO
Rapp.te Comune di CAUTANO
Rapp.te Comune di FOGLIANISE
Rapp.te Comune di PADULI
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA
Rapp.te Comune di PIETRELCINA
Rapp.te Comune di PONTE
Rapp.te SAN GIORGIO DEL SANNIO
Rapp.te SAN MARTINO SANNITA
Rapp.te SAN NAZZARO
Rapp.te SAN NICOLA MANFREDI
Comune di SANT ‘ ANGELO A CUPOLO
Com. SANT’ARCANGELO TRIMONTE
Rapp.te Comune di TORRECUSO
Rapp.te Comune di VITULANO

RISULTANO ASSENTI I COMUNI / COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:
COMUNI di BUONALBERGO, CALVI, FOGLIANISE, PIETRELCINA, PONTE, SAN
NAZZARO.
Risulta ASSENTE , quale componente senza diritto di
BENEVENTO.

voto , la PROVINCIA di

Assiste alla seduta per consulenza giuridica il SEGRETARIO GENERALE del COMUNE
CAPOFILA avv. Immacolata D’ALESSIO.
Assicura la verbalizzazione del COORDINAMENTO il COORDINATORE stesso , fino a
nomina di segretario verbalizzante di seduta del C.I. ( di competenza del COORDINATORE ex
art. 11 del vigente REGOLAMENTO del C.I. d’AMBITO B2).
Si dà atto che sull’ argomento oggetto della presente proposta di deliberazione è stato reso il
parere favorevole di regolarità tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE .
Si dà atto che su proposta del Segretario Generale del Comune Capofila, i verbali delle sedute
precedenti saranno letti ed approvati nella prossima seduta utile , a norma dell’ art. 11 del vigente
REGOLAMENTO del C.I. d’AMBITO B2).
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona in apertura della
presente seduta per l’ esame dell’ argomento iscritto all’ o.d.g. denominato “ISTITUZIONE
DELL’ UFFICIO DI PIANO AMBITO B2 CON NOMINA DEI COMPONENTI INDIVIDUATI
A SEGUITO DI SELEZIONE. DETERMINAZIONI”.
RAMMENTA che a seguito delle sedute del 9 luglio 2013 e del 17 luglio 2013 ( verbali n.9 e
10/2013) di NOMINA del COORDINATORE PROVVISORIO E A TEMPO DETERMINATO
dell’ AMBITO B2 ( debitamente pubblicato sul sito Web e all’ Albo Pretorio dell’ Ente Capofila
d’Ambito B2) il Coordinatore veniva richiesto di procedere alla selezione dei componenti
dell’Ufficio di Piano , mediante selezione per titoli di studio e colloquio motivazionale dei
candidati ;
che il COORDINATORE d’AMBITO - dott.ssa M. Barbato ha provveduto a dare esecuzione all’
incarico ricevuto , con attivazione delle procedure di selezione a mezzo di pubblicazione di un
bando ( vedi allegato “ 1”) e che a seguito della presentazione delle istanze /“ candidature d’
interesse “ pervenute nei termini fissati , ha provveduto a redigere appositi verbali delle
procedure seguite :
• per l’ ammissione delle n.15 istanze pervenute –( di cui n. 8 ammesse e n. 7 escluse per
mancanza del requisito d’ accesso della comprovata esperienza professionale maturata nel
settore- in prott. 14338 ; 14340; 14345; 14347; 14362; 14381; 14413 del 25/7/2013- ) verbale in data
25 /7/2013 e
• per la valutazione dei titoli e colloquio motivazionale - con contestuale formazione della
graduatoria di merito – verbale in data 30/7/2013 .
( verbali agli atti del Coordinatore e della presente seduta )
Pertanto il Presidente propone di procedere – in seduta segreta- previa breve relazione dei
contenuti degli stessi verbali redatti dal Coordinatore a prendere atto degli esiti delle valutazioni
e , di conseguenza, alla nomina dei n. 4 componenti dell’U.di Piano dell’ AMBITO B2 ( per le n. 4
diverse figure professionali ) .
Dà pertanto lettura dei verbali redatti dal COORDINATORE e si sofferma sulla lettura delle
istanze arrivate ( tutte nei termini di bando) al protocollo informatico del Comune Capofila , di
quelle ammesse ( n. 8 ) e delle istanze escluse (n. 7 per mancanza del requisito d’ accesso richiesto

dal bando ( “ comprovata esperienza professionale maturata negli Ambiti Territoriali e negli
Uffici di Piano …..”nei suddetti n. prott.lli del COMUNE) ) .
Si dà atto che alle ore 12 , 00 entra in aula l’ass. Ennio Graziano rappresentante del Comune di
Pietrelcina.
Il Presidente dà lettura della proposta di graduatoria finale e apre il dibattito.
Indi ,il COORDINAMENTO prende atto della valutazione e della proposta di graduatoria
finale ,procedendo alla nomina dei componenti dell’Ufficio di Piano a tempo determinato per il
periodo agosto/dicembre 2013 nelle figure dei primi n,. 4 ( quattro) candidati collocati utilmente
nella suddetta graduatoria:
1) Pocino Teresa
2) Antonaci Luigina
3) Rinaldi Stefania
4) Viglione Maria Benedetta
per le diverse professionalità richieste nel bando di selezione .
Quindi , su proposta del Presidente di procedere a VOTAZIONE PALESE per l’approvazione
della graduatoria di merito e per la nomina dei primi n. 4 candidati a componenti dell’U.d.P dell’
Ambito B2
IL COORDINAMENTO, CON CONSENSO FAVOREVOLE UNANIME RESO CON
VOTAZIONE PALESE
DELIBERA
Per tutte le motivazioni e considerazioni in narrativa esposte , che qui si intendono riportate :
A. APPROVARE la graduatoria di merito dei componenti l’ Ufficio diPIANO e NOMINARE
componenti a tempo determinato per il periodo agosto/dicembre 2013 i seguenti n. 4 ( quattro)
candidati , collocati utilmente nella suddetta graduatoria:
1.Pocino Teresa
2.Antonaci Luigina
3.Rinaldi Stefania
4.Viglione Maria Benedetta
( come da atti – e documentazione allegata - agli atti del Coordinatore e della presente seduta )
Quindi ,in considerazione della particolare urgenza di attivare il funzionamento dell’ Ufficio di
PIANO , il Presidente propone che si voti per la immediata eseguibilità della presente
deliberazione
IL COORDINAMENTO, CON CONSENSO FAVOREVOLE
UNANIME RESO CON
VOTAZIONE PALESE
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione inerente la nomina della n.4
figure professionali componenti l’U.d.P dell’ Ambito B2 ,delegando il Coordinatore a procedere
alla comunicazione della nomina stessa ai suddetti professionisti, per l’immediata assunzione
delle procedure di redazione del P.S.Z. e delle altre connesse .
Verbale letto , confermato e sottoscritto come segue .
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2
Avv. Felice BARRICELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE CAPOFILA
Avv. Immacolata D’ALESSIO

