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  CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
    UUffffiicciioo  ddeell  SSiinnddaaccoo  

 

  VViiaa  RReeggiinnaa  MMaarrgghheerriittaa  nn..  8800  ––  7711002299  TTRROOIIAA  ((FFGG))  

 tel. 0881978431  fax 0881978420  e-mail: sindaco@comune.troia.fg.it 

 

Prot. N. 5588 del 10/04/2015 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO DA 

ASSEGNARE ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI INERENTI OPERE PUBBLICHE A VALERE SUI BANDI 

EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI AI SENSI DELL’ART. 110, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/2000 – 

INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO  E CONFERIMENTO DELL’INCARICO. 

IILL  SSIINNDDAACCOO  

Premesso: 

- che in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n 19 del 17/02/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile e della Determinazione n. 54 del 20/02/2015 assunta dal Settore Affari 

Generali, nonché dell’art. 14 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è 

stato pubblicato apposito avviso per l’individuazione di un ingegnere o architetto da assegnare alla 

redazione dei progetti inerenti opere pubbliche a valere sui bandi europei, nazionali e regionali ai sensi 

dell’art. 110, 2° comma, del d. Lgs. N. 267 del 2000; 

- che l’avviso risulta essere stato pubblicato nell’Albo pretorio in data 20/02/2015, con scadenza fissata 

per la presentazione delle domande in data 09/03/2015 - ore 13.00, secondo quanto stabilito dall’art. 5 

del richiamato avviso; 

- che in data 10 marzo u.s., come da apposito verbale che si allega al presente atto, il Segretario 

Comunale dott. Gianluigi Caso, nella veste di Responsabile del Settore affari Generali, insieme a due 

dipendenti comunali, nella persone dell’Ing. Antonello De Stasio e Concetta Cavalieri, 

rispettivamente di categoria “D” e “C”, dopo aver accertato che sono pervenute n. 19  domande di 

partecipazione alla procedura de qua, tutte entro il termine sopra indicato, effettuava la verifica del 

rispetto dei requisiti di forma e di contenuto delle domande pervenute, compreso il possesso dei 

requisiti minimi prescritti per l’ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso di cui 

all’oggetto, in esito alla quale veniva approvato l’elenco dei n. 19 candidati, in ordine alfabetico, 

ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso e, contestualmente, ne veniva disposta la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Troia Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.troia.fg.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sull’home 

page del sito);  

- che con avviso Prot. Com. n. 4389 del 20 marzo u.s. veniva, quindi, pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Troia il suddetto elenco dei n. 19 candidati, in ordine alfabetico, ammessi a partecipare 

al colloquio conoscitivo di cui alla presente procedura, con l’avvertenza, riportata testualmente, che 

“tale pubblicazione ha valore di legale conoscenza a tutti gli effetti” e che “il colloquio conoscitivo di 

cui all’art. 6 dell’avviso pubblico si terrà in forma riservata presso questa sede municipale il giorno 

lunedì 30 marzo 2015 per tutti i candidati, in ordine alfabetico, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30”, precisando, tra l’altro che “la mancata presentazione, per qualunque causa, 

sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla selezione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 6 del 

citato avviso pubblico e, quindi, costituirà motivo di esclusione”; 
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Dato atto: 

- che in data 30 marzo u.s., come da allegato verbale, si teneva il suddetto colloquio conoscitivo, che è 

stato articolato, in ragione dei contenuti e della finalità dell’incarico da assegnare, partendo dalle 

risultanze curriculari, sulle seguenti direttrici: 

 esperienza di progettazione e/o direzione, a qualunque titolo svolta, in opere pubbliche oggetto di 

finanziamenti comunitari; 

 esperienze già vissute all’interno dell’Amministrazione Comunale e in particolare negli Uffici 

Tecnici, avuto riguardo al fatto che l’incarico di cui all’oggetto, oltre all’indispensabile attività di 

progettazione, comporterà la necessità di interfacciarsi  sia con gli altri Uffici comunali, sia con  

 gli organi di indirizzo e controllo politico, con assunzione  diretta di un elevato grado 

responsabilità, anche di firma, nei confronti dei terzi, come già evidenziato nell’art. 2 dell’avviso 

pubblico; 

 profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare alla presente procedura 

comparativa; 

 conoscenza della lingua inglese, che appare rilevante in ragione della finalità dell’incarico, tenuto 

conto che l’Amministrazione, con la propria progettualità, intende accedere anche ai fondi 

programmati ed erogati direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea; onde la 

necessità di curare la documentazione richiesta e di essere in grado di dialogare e di interfacciarsi 

con le autorità preposte; 

 conoscenza della strumentazione urbanisitica e del patrimonio  della città di Troia in relazione 

alle possibili  linee di azione (previste nei finanziamenti comunitari) su cui orientare l’attività 

progettuale;   

- che, come si evince dal citato verbale, i colloqui dei candidati sono stati condotti dal Sindaco 

seguendo, in linea di massima, lo schema sopra rappresentato, partendo dalle risultanze curriculari di 

ognuno e hanno avuto una durata che oscilla tra i quindici ed i venti minuti; 

- che i candidati che hanno sostenuto il suddetto colloquio sono risultati n. 11, con conseguente 

esclusione dalla procedura degli altri n. 8 candidati, generalizzati nel richiamato verbale;  

- che ai sensi del già citato art. 6 del suddetto avviso, “la scelta finale del candidato, così come le 

valutazioni dei curricula e dei colloqui tenuti, restano di esclusiva competenza del Sindaco, il quale 

procederà alla formale individuazione del candidato prescelto ed al conferimento, anche contestuale, 

dell’incarico di cui al presente avviso”; 

Rilevato che da un esame dei curricula e, soprattutto, in base ad una valutazione complessiva dei  

diversi profili sui quali si è incentrato il colloquio conoscitivo, è emerso che il candidato che presenta la 

maggiore adeguatezza all’assolvimento dell’incarico da assegnare, debba individuarsi nella persona 

dell’Ing. Mario Di Pierro, nato a Foggia il 02.04.1977.  In particolare, ferma restando l’esperienza in 

materia di progettazione di opere pubbliche a valere sui finanziamenti comunitari richiesta dall’avviso, 

questi risulta avere già vissuto un’esperienza professionale all’interno di un Ufficio Tecnico di un 

Comune vicino, quale stagista nell’ambito di un programma di tirocini formativi finanziati dalla 

Provincia di Foggia, che lo porta ad essere fortemente motivato ad assumere l’incarico di cui 

all’oggetto, quale occasione per continuare a sperimentare ed accrescere la propria professionalità 

stando all’interno della Pubblica Amministrazione. Inoltre, si è dimostrato pronto a suggerire sin d’ora 

quali possano essere, in relazione ai finanziamenti comunitari,  le linee di azione da privilegiare in 

relazione alla realtà urbanistica della città di Troia, incentrando l’attenzione sulla riqualificazione delle 

periferie e sulla rigenerazione urbana, tematica che è stata oggetto della tesi di Laurea quinquennale; 

così come ha dichiarato di avere una discreta conoscenza della lingua inglese, aspetto rilevante laddove 

si intenda accedere anche ai fondi programmati ed erogati direttamente dalle direzioni generali della 

Commissione europea, come già sopra evidenziato; 
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Ritenuto, per tutto quanto esposto, doversi contestualmente conferire all’Ing. Mario Di Pierro 

l’incarico a tempo determinato e parziale ex art.110, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad 

oggetto la redazione dei progetti inerenti opere pubbliche a valere sui bandi europei, nazionali e 

regionali,  ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del d. Lgs. N. 267 del 2000, assegnandolo alla direzione di  

un apposita organizzativa  di nuova creazione, in via sperimentale, dotata di elevata autonomia 

gestionale in ragione dei compiti assegnati, di cui assumerà diretta responsabilità, anche di firma, nei 

confronti dei terzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nel  

rispetto dell’art.14 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con la 

precisazione ivi contenuta che l’assegnazione ad un incarico di questo tipo (cosiddetto “al di fuori della 

dotazione organica”) richiede, pertanto,  che almeno in misura prevalente le prestazioni richieste siano 

volte al perseguimento degli  obiettivi sopra individuati; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavori; 

Richiamati: 

-  il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.167. 

-  il D.Lgs. 30/03/2001 n.165. 

-  il vigente Statuto Comunale. 

-  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed, in 

particolare, gli artt. 14 e 14 bis, così come modificati dalla delibera di Giunta Comunale n. 139 del 

14.10.2014, 

-  l’art. 50, 10° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  

DDEE CCRR EE TTAA   

per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1) di individuare nella persona dell’Ing. Mario Di Pierro, nato a Foggia il 02.04.1977, il candidato che 

presenta la maggiore adeguatezza all’assolvimento dell’incarico di cui all’avviso pubblicato in data 

20/02/2015, avente ad oggetto l’individuazione di un ingegnere o architetto da assegnare alla redazione 

dei progetti inerenti opere pubbliche a valere sui bandi europei, nazionali e regionali ai sensi dell’art. 

110, 2° comma, del d. Lgs. N. 267 del 2000; 

2) per l’effetto, di conferire all’Ing. Mario Di Pierro l’incarico a determinato e parziale  ex art.110, 2° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto la redazione dei progetti inerenti opere pubbliche a 

valere sui bandi europei, nazionali e regionali,  ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del d. Lgs. N. 267 del 

2000, assegnandolo alla direzione di un apposita organizzativa  di nuova creazione, in via sperimentale, 

dotata di elevata autonomia gestionale in ragione dei compiti assegnati, di cui assumerà diretta 

responsabilità, anche di firma, nei confronti dei terzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 

109 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dell’art.14 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, con la precisazione ivi contenuta che l’assegnazione ad un incarico di questo tipo 

(cosiddetto “al di fuori della dotazione organica”) richiede, pertanto,  che almeno in misura prevalente 

le prestazioni richieste siano volte al perseguimento degli  obiettivi sopra individuati; 

3) di demandare al Responsabile del 1° Settore l’adozione degli atti consequenziali ed, in particolare, 

la stesura, l’approvazione e la sottoscrizione, in nome e per conto dell’Amministrazione, del contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del D.Lgs n. 

267/2000, nel quale saranno recepite le seguenti prescrizioni in ordine al costituendo rapporto già 

riportate nel citato avviso pubblico: 
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“il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e parziale per n. 21 (ventuno) ore settimanali  “al di fuori della dotazione organica”, ai 

sensi dell’art. 110, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il rapporto avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, salva facoltà 

di proroga e/o rinnovo, anche per più di una volta, sino al termine massimo del mandato del Sindaco, 

in ogni caso condizionati al fatto che il Comune sia in regola con il Patto di Stabilità e con i limiti in 

materia di spesa del personale prescritti dalle norme di finanza pubblica in vigore al momento della 

proroga e/o rinnovo; 

- al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale 

derivante dall’inquadramento nella categoria “D” - posizione economica “D1” - del vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali, ragguagliato 

all’orario lavorativo part-time (di n. 21 ore settimanali)”; 

4) di dare atto che il soggetto individuato sarà tenuto a rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000 di non versare in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 

aprile 2013, n.39 e di non riportare sentenze di  condanna, anche non passate in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nel rispetto di quanto prescritto dai 

paragrafi 6.6 e 6.7 del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione; 

5) di dare atto che l’efficacia del suddetto incarico e del costituendo rapporto contrattuale resta 

subordinata all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.03.2013 n. 33; 

6) di disporre la pubblicazione del presente decreto; 

7) di comunicare il presente atto: 

a) all’interessato; 

b) al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti conseguenti compresi quelli inerenti 

gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.03.2013 n. 33 ed all’art. 20, 3° comma, 

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

Troia, 9 aprile 2015 

                                                                                                                           IL  SINDACO 
                       Avv. Leonardo Cavalieri 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato sull’originale 



  CCiittttàà  DDii  TTrrooiiaa  
Provincia di Foggia 

* * * 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO DA ASSEGNARE ALLA 

REDAZIONE DEI PROGETTI INERENTI OPERE PUBBLICHE A VALERE SUI BANDI EUROPEI, NAZIONALI E 

REGIONALI AI SENSI DELL’ART. 110, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/2000 - VERBALE COLLOQUIO CONOSCITIVO 

DI CUI ALL’ART. 6 DELL’AVVISO. 

__________ 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo, intorno alle ore 9.30 si riuniscono presso 
l’Ufficio del Sindaco l’avv. Leonardo Cavalieri ed il dott. Gianluigi Caso nella qualità, rispettivamente di 
Sindaco e di Segretario Generale del Comune di Troia. 

Preliminarmente, gli stessi prendono atto: 

- che in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n 19 del 17/02/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile e della Determinazione n. 54 del 20/02/2014 assunta dal Settore Affari Generali, nonché dell’art. 
14 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stato pubblicato apposito 
avviso per l’individuazione di un ingegnere o architetto da assegnare alla redazione dei progetti inerenti 
opere pubbliche a valere sui bandi europei, nazionali e regionali ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del d. 
Lgs. N. 267 del 2000; 

- che l’avviso risulta essere stato pubblicato nell’Albo pretorio in data 20/02/2015, con scadenza fissata per 
la presentazione delle domande in data 09/03/2015 - ore 13.00, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del 
richiamato avviso; 

- che in data 10 marzo u.s., come da apposito verbale, il Segretario Comunale dott. Gianluigi Caso, nella 
veste di Responsabile del Settore affari Generali, insieme a due dipendenti comunali, nella persone 
dell’Ing. Antonello De Stasio e Concetta Cavalieri, rispettivamente di categoria “D” e “C”, dopo aver 
accertato che sono pervenute n. 19  domande di partecipazione alla procedura de qua, tutte entro il termine 
sopra indicato, effettuava la verifica del rispetto dei requisiti di forma e di contenuto delle domande 
pervenute, compreso il possesso dei requisiti minimi prescritti per l’ammissione, secondo quanto previsto 
dall’art. 6 dell’avviso di cui all’oggetto, in esito alla quale veniva approvato l’elenco dei n. 19 candidati, in 
ordine alfabetico, ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso e, contestualmente, ne 
veniva disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Troia Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.troia.fg.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sull’home page 
del sito);  

- che con avviso Prot. Com. n. 4389 del 20 marzo u.s. veniva, quindi, pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Troia il suddetto elenco dei n. 19 candidati, in ordine alfabetico, ammessi a partecipare al 
colloquio conoscitivo di cui alla presente procedura, con l’avvertenza, riportata testualmente, che “tale 
pubblicazione ha valore di legale conoscenza a tutti gli effetti” e che “il colloquio conoscitivo di cui all’art. 
6 dell’avviso pubblico si terrà in forma riservata presso questa sede municipale il giorno lunedì 30 marzo 
2015 per tutti i candidati, in ordine alfabetico, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
18.30”, precisando, tra l’altro che “la mancata presentazione, per qualunque causa, sarà considerata quale 
rinuncia a partecipare alla selezione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 6 del citato avviso pubblico e, 
quindi, costituirà motivo di esclusione”; 

- che ai sensi del già citato art. 6 del suddetto avviso, “la scelta finale del candidato, così come le 
valutazioni dei curricula e dei colloqui tenuti, restano di esclusiva competenza del Sindaco, il quale 
procederà alla formale individuazione del candidato prescelto ed al conferimento, anche contestuale, 
dell’incarico di cui al presente avviso”; 

-che l’assistenza del Segretario Comunale è, quindi, preordinata a garantire la mera regolarità formale dello 
svolgimento della seduta, senza entrare nel merito delle valutazioni che restando di esclusiva competenza 
sindacale; 

Il Sindaco, preso atto del già intervenuto accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei n. 19 
candidati,  come da verbale già citato del 10 marzo u.s., ritiene opportuno focalizzare il colloquio 
conoscitivo in ragione dei contenuti e della finalità dell’incarico che si intende assegnare, partendo dalle 
risultanze curriculari e articolando il colloquio sulle seguenti direttrici: 

- esperienza di progettazione e/o direzione, a qualunque titolo svolta, in opere pubbliche oggetto di 
finanziamenti comunitari; 

- esperienze già vissute all’interno dell’Amministrazione Comunale e in particolare negli Uffici Tecnici, 
avuto riguardo al fatto che l’incarico di cui all’oggetto, oltre all’indispensabile attività di 
progettazione, comporterà la necessità di interfacciarsi  sia con gli altri Uffici comunali, sia con gli 
organi di indirizzo e controllo politico, con assunzione  diretta di un elevato grado responsabilità, 
anche di firma, nei confronti dei terzi, come già evidenziato nell’art. 2 dell’avviso pubblico; 

- profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare alla presente procedura comparativa; 

 



- conoscenza della lingua inglese, che appare rilevante in ragione della finalità dell’incarico, tenuto 
conto che l’Amministrazione, con la propria progettualità, intende accedere anche ai fondi 
programmati ed erogati direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea; onde la 
necessità di curare la documentazione richiesta e di essere in grado di dialogare e di interfacciarsi con 
le autorità preposte; 

- conoscenza della strumentazione urbanistica e del patrimonio  della città di Troia in relazione alle 
possibili  linee di azione (previste nei finanziamenti comunitari) su cui orientare l’attività progettuale.  

Intorno alle ore 10.00, il Segretario Generale si reca presso la sala delle adunanze consiliari ed effettua 
l’appello in ordine alfabetico. Risultano essere presenti i seguenti candidati: 

Dott. Ing. AQUILINO Ennio Costantino; 

Dott.ssa Arch.  CARACOZZI Antonietta; 

Dott. Ing. CENTRONE Massimo; 

Dott. Ing. COPPOLELLA Donato; 

Dott. Ing. DI PIERRO Mario; 

Dott.ssa Arch. LUCERA Ulderica; 

Dott. Arch. MATARRESE Donato; 

Dott. Ing. ROSANIA Fedele Antonio; 

Dott. Ing. ROSIELLO Leonardo Pio; 

Dott. Arch. TRICARICO Giuseppe. 

Intorno alle ore 10.10, il Sindaco invita i candidati presenti a recarsi uno per volta, in ordine alfabetico, 
presso l’Ufficio del Sindaco, dove è presente anche il Segretario Generale, con funzioni di assistenza ai fini 
della mera regolarità formale dello svolgimento della seduta, redigendo il presente verbale. 

I colloqui dei candidati sono condotti dal Sindaco e seguono, in linea di massima, lo schema sopra 
rappresentato, partendo dalle risultanze curriculari di ognuno. I colloqui hanno una durata che oscilla tra i 
quindici ed i venti minuti. 

Soltanto i candidati Dott. Ing. COPPOLELLA e Dott. Arch. MATARRESE Donato sono risultati assenti al momento 
dell’invito a recarsi presso l’Ufficio del Sindaco per sostenere il colloquio. 

Nel frattempo,  intorno alle ore 11.00, si dà atto che si sono presentati i seguenti candidati: 

Dott.ssa Arch. CASIERO Pasqualina; 

Dott. Ing.  de VITA Salvatore Fabio; 

ai quali il Sindaco comunica che saranno chiamati per ultimi, al pari di quei candidati che, risultati presenti 
al momento dell’appello, sono risultati assenti al momento della rispettiva chiamata, per ordine alfabetico. 

Intorno alle ore 12.45, terminato il colloquio del Dott. Arch. TRICARICO Giuseppe, il Sindaco constata la 
perdurante assenza del Dott. Ing. COPPOLELLA ed invita al colloquio i candidati rimasti da ascoltare, nel 
seguente ordine: 

Dott.ssa Arch. CASIERO Pasqualina   

Dott. Arch. MATARRESE Donato 

Dott. Ing.  de VITA Salvatore Fabio 

Intorno alle ore 13.30 si conclude anche l’ultimo colloquio con i candidati rimasti da esaminare e si dà atto 
della definitiva assenza e, quindi, esclusione dalla predetta procedura del Dott. Ing. COPPOLELLA, oltre che 
degli altri candidati che sono risultati assenti, come di seguito elencati: 

Dott.ssa Ing. CALIANDRO Lucia; 

Dott. Arch. CASSARINO Massimo Angelo; 

Dott. Arch. CLOROFORMIO Leonardo; 

Dott.ssa Arch. DE MATTIA Valeria; 

Dott. Ing. MORREALE Vincenzo; 

Dott. Arch. PETIX Giovanni Gaspare; 

Dott. Ing. VITACCHIONE Alessandro. 

La seduta viene sciolta in pari orario.    

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco per l’adozione degli atti conseguenti, affinché proceda alla 
formale individuazione del candidato prescelto ai sensi del già citato art. 6 del suddetto avviso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Troia, 30 marzo 2015 

 

 

 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Cavalieri 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gianluigi Caso 

Firmato sull’originale 


