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Via De Turris n.16 "Palazzo S.Anna" Tel. 081 3900565 Fax 081 3900592
e-mail: urbanistica@comunestabia.it pec: urbanistica.stabia@asmepec.it
Oggetto:Verbale aggiornamento dell'elenco ristretto (Short List) di Soggetti Esperti, di
Fornitori di Servizi e di Giovani Professionisti nell'ambito del program..rna comunale
definito "Linea Verde per l 'Europa" del Piano Integrato Urbano PIU Europa "Città di
Castellammare di Stabia"-PO FESR CAMPANIA 2007-2013 Ob. Op. 6.1.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PREMESSA

Per l'attuazione e l'elaborazione del PIU Europa e delle procedure ad esso con..nesse, in
coerenza con il dettato del Reg. (CE) n. 1083/2006 e di quanto disposto dalla Regione
Campania con atto di GRC n.282/2008 e nell'ambito delle Linee Guida "Programmi
Integrati" è stata costituita, presso la sede dell'Amministrazione Comunale, una Struttura
Organizzativa appositamente dedicata.
Per gli elementi di complessità e di innovatività con_nessi all'attuazione del Prograrrillla
PIU Europa e per garantire alla Struttura di Gestione Comunale un efficace governo delle
funzioni-responsabilità del Programma, stante le competenze e capacità richieste, non
reperibili tutte tra il personale dipendente che, del resto, essendo già impegnato nei
compiti di istituto non potrebbe comunque attendervi entro le scadenze imposte nel
periodo dal progrru.'llilla, si rende necessario un rafforzamento dell'Ufficio, individuando
Professionalità esterne, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Per le finalità di cui sopra vennero emanati avvisi pubblici, approvati con atto
dirigenziale n.19/11, per l'aggiornamento degli elenchi ristretti (short list) di fornitori
di servizi, di soggetti esperti e di giovani professionisti da utilizzare nell'ambito dei
processi di implementazione ed attuazione del Programma Integrato Urbano PIU
Europa Città di Castellammare di Stabia.
Con Atto Dirigenziale n.06 del 31.01.2012 venr1e costituita apposita Commissione
che in data 07.02.2012 avviò le procedure per l'esame delle istanze pervenute.
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Con Determina n.8 del 13.02.2012 venne approvato il verbale redatto dalla Commissione
relativo al procedimento per la costituzione degli elenchi ristretti (short list) di cui sopra, da cui
attingere per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione per assistenza tecnicaspecialistica alle attività connesse all'attuazione del Piano Integmto Urbano PIU Europa "Città
di Castellammare di Stabia".

Con la stessa determina venne precisato che trattandosi di lista aperta potevano essere
presentate, anche da parte dei non ammessi, nuove istanze che, esaminate con cadenza
mensile dalla Commissione già costituita, sarebbero state inserite nell'elenco all'atto
dell'aggiornamento dello stesso.
Con determina dirigenziale n.l26 dell' 11.11.2014 è stato approvato avviso, pubblicato
sul sito ufficiale dell'Ente, per l'aggiornamento degli elenchi in conformità con la
determina n.l9/20 11, nonché determinato di provvedere al periodico aggiornamento
degli stessi in presenza di nuove istanze di inserimento da parte di Soggetti Esperti, di
Giovani Professionisti e Fornitori di Servizi.
Con successiva determina dirigenziale n.l47 del 04.12.2014, atteso che si è reso
necessario provvedere alla sostituzione del Presidente della Commissione, nominato
con determina n.06/12, è stata costituita una nuova Commissione.
TANTO PREMESSO,
il giorno 03 del mese di Novembre dell'anno 2015 in Castellammare di Stabia, presso
Palazzo S.Anna alla Via De Turris. nei locali sede del Settore Urbanistica, alle ore 12,30
sono presenti:
e Arch. Lea Quintavalle-Dirigente del Settore Urbanistica, Dipendente del
Comune di Castellamare di Stabia - Presidente della Commissione;
e Geom. Francesco Schettino - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di
Castellarnare di Stabia -Componente della Commissione;
• Geom. Michele Somma- Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di
Castellamare di Stabia - Componente della Commissione che assume, altresì, la
responsabilità del trattamento dei dati;
e Rag. Celeste Pensieri - Istruttore Amministrativo del Comune di Castellammare
di Stabia - Segretario Verbalizzante;
La Commissione prende atto che a decorrere dal 25.06.2015, data dell'ultimo
aggiornamento di cui al verbale redatto in data 26.06.2015, a tutto il 30.10.2015 sono
pervenute, per l'iscrizione nell'elenco ristretto dei Soggetti Esperti n. 6 (sei) istanze da
parte dei sottoelencati richiedenti:
Arch. Cosimo AndreaPignatale (Prot. Gen. n28354 del 08.07.2015);
Arch. Marilicia Longobardi (Prot. Gen. n.30101 del25.09.2015);
Arch. Pasquale Bianco (Prot. Gen. n.40284 del 02.10.2015 e n.40349 del 02.10.2015);
Arch. Alfonso MattiaBerritto (Prot. Gen. n.40353 del 02.10.2015);
Arch. Raffaele Coppola (Prot. Gen. n.40356 del 02.10.2015);
Ing. Vincenzo Fuccillo (Prot. Gen. n.43183 dell9.10.2015)
Non risultano pervenute istanze di iscrizione nelle Short List da parte di Fornitori di
Servizi e di Giovani Professionisti nell'ambito del prograro.ma comunale definito "Linea
Verde per l 'Europa".
La Commissione passa all'esame delle istanze pervenute e, a conclusione dell'esame
',; \ delle stesse, prende atto che l' Arch. Marilicia Longobardi risulta già inserita quale
ammessa nell'elenco dei Soggetti Esperti stabilendo, altresì, che i Candidati di cui
sopra sono tutti AMMESSI nell'elenco per il quale hanno fatto pervenire la propria
istanza.
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La Commissione dispone:
-l'eliminazione dagli elenchi di tutti i candidati non ammessi, se presenti, che alla
data di sottoscrizione del presente verbale non hanno inoltrato alcun chiarimento e/o
integrazione atteso che gli Stessi, trattandosi di lista aperta, possono ripresentare la
propria candidatura nel corso del corrente anno;
-la pubblicazione all'Albo on-line e sul sito ufficiale dell'Ente degli elenchi ristretti
(Short List) di Soggetti Esperti, Fornitori di Servizi e Giovani Professionisti,
aggiornati alla luce delle nuove istanze pervenute ed esaminate.
La Commissione demanda al Segretario verbalizzante la verifica della persistenza del
requisito dell'anzianità professionale inferiore ad anni 5 (cinque) in ordine agli iscritti
nella lista "Giovani Professionisti-Linea Verde per l 'Europa".
I tabulati così aggiornati vengono allegati al presente verbale e ne formano parte
integrante e sostanziale.
La Commissione ribadisce che la costituzione degli elenchi (short list) non pone in
essere alcuna procedura concorsuale, né graduatorie e/o attribuzioni di punteggi o
altre classificazioni di merito e non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un
incarico dal Comune di Castellammare di Stabia.
Il presente verbale viene chiuso dalla Commissione alle ore 13,30.

lJ

l

\

Il Presidente -Arch. Lea Quintavalle_ _ _-+-C-P<k:"""t2"'-!Y--~("""';&_:~-~
c···

--=-·

u·
~.&="·

1
--=-rrv_,_tJ-=a=.u"'-'

,,

1

J

1

'--"""".&"-----

'-"

Il Componente -Geom. Francesco Schettino___f'-L"r\_"'"7/'-='J=--+-1------1

,~-"',tl.~; ;,. e~= - .-_ ;,.,.1 .

Il Componente -Geom. Michele Somma_____
r,-c=J/=---1,.
Il Segretario Verbalizzante-Rag. Celeste

_ _ __

Pensieri_"""t-~·}I_L_-v·_;..:-_"-_ _,_,~_-_G_&-~" "'·_,- -

_ _ __

3

