Comune
di Pesaro

Determinazione

Servizio U.O. Ambiente
Determinazione n° 2120

del 29/08/2018

documento n. 2380
Oggetto:

PROGETTO
EUROPEO
IDEAL:
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
IL
CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA, UNO PER “CLIMATE CHANGE ADAPTATION EXPERT” E UNO PER
“FINANCIAL EXPERT” PRESSO IL SERVIZIO SICUREZZA E AMBIENTE/U.O.
AMBIENTE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il Dirigente del Servizio
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1939 del 06.08.2018 è stata avviata la procedura
comparativa per il conferimento di due incarichi professionali di collaborazione autonoma, uno per un
“CLIMATE CHANGE ADAPTATION EXPERT” (CIG: ZF1248274D) e uno per “FINANCIAL EXPERT” (CIG:
Z022482798), relativamente al progetto iDEAL “DEcision support for Adaptation pLan” (CUP:
F71I17000090006);
Considerato che gli incarichi in questione vengono affidati tramite procedura comparativa che comporta,
ai sensi del Regolamento Comunale per l’affidamento di Incarichi (approvato con delibera di G.C. n. 36 del
06/03/2008), che “il responsabile del Servizio competente a conferire l’incarico, anche con l’eventuale
ausilio di esperti, procede alla selezione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, sulla
base di criteri prestabiliti”;
Dato atto che con DGC n. 66/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione, da cui
risulta che l’U.O. Ambiente è posizionata nell’ambito del Servizio Sicurezza e Ambiente;
Ritenuto di provvedere in conformità, in qualità di Responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente, con la
nomina e la costituzione della seguente commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione:
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Presidente: Annarita Santilli, Responsabile U.O. Ambiente
Componente: Luca Palombi, U.O. Ambiente
Componente: Raffaella Fazi, U.O. Ambiente
Dato atto che:



il responsabile del procedimento è l’arch. Annarita Santilli, responsabile U.O. Ambiente;
vi è assenza di conflitto di interessi nell'adozione della presente determina, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 62/2013 e degli articoli 5 e 6 del codice di comportamento
dei dipendenti e dei dirigenti adottato dal Comune di Pesaro con deliberazione di Giunta
Comunale n. 199 del 17.12.2013;

Ritenuto di provvedere alla Composizione della commissione per la procedura selettiva in oggetto;
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Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
visti




Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 19/12/2017 di approvazione del bilancio 2018/2020
e successive variazioni;
Vista la delibera di G.C. n. 2 del 9 gennaio 2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo Di
Gestione 2018 – 2020 ex art. 169 del d.lgs. 267/2000 (d’ora innanzi, TUEL), e successive variazioni;
Il TUEL, lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

Determina
per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi qui richiamate;
1. di nominare e costituire, come sotto indicata, la commissione esaminatrice competente ad
identificare i candidati rispondenti all’avviso di seguito indicato:
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA, UNO PER “CLIMATE CHANGE ADAPTATION EXPERT” E UNO PER
“FINANCIAL EXPERT” PRESSO IL SERVIZIO SICUREZZA E AMBIENTE/U.O. AMBIENTE
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Presidente: Annarita Santilli, Responsabile U.O. Ambiente
Componente: Luca Palombi, U.O. Ambiente
Componente: Raffaella Fazi, U.O. Ambiente
2. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’arch. Annarita Santilli, Responsabile U.O. Ambiente;
3. di dare atto che copia della presente determinazione dirigenziale, conseguita l’esecutività, verrà
trasmessa ai componenti interni Palombi Luca e Fazi Raffaella;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge
n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 199 del
17.12.2013), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono
motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;
5. che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegno di spesa ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, non viene trasmessa al responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del parere di regolarità tecnica del dirigente
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Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma di
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Pesaro, lì 29/08/2018
Il Responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente
STEFANO GIOACCHINI / Actalis S.p.A./03358520967
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