
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 718 DATA 08/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE NON COMPETITIVA PER LA 
COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'AMBITO 
TERRITORIALE N. 7. PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE TECNICA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 586 del 23.09.2019, con la quale è stata avviata, 

mediante un Avviso Pubblico rivolto agli Enti di formazione professionale accreditati, la procedura di 

istruttoria pubblica di co-progettazione non competitiva finalizzata alla costituzione dell’ ALBO DEGLI ENTI DI 

FORMAZIONE dell’Ambito Territoriale n. 7 per la successiva ed eventuale erogazione di percorsi formativi in 

favore dei soggetti beneficiari delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà avverrà su 

valutazione e proposta dell’ équipe multidisciplinare (EE.MM.) in materia di contrasto alla povertà istituita con 

Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 434/2019; 

 

DATO ATTO CHE il percorso di co-progettazione è articolato nelle seguenti fasi: 

 

Fase 1) Pubblicazione dell’ Avviso; 

Fase 2) Ammissione degli Enti di formazione che hanno aderito mediante manifestazione di interesse 

attraverso la valutazione dei seguenti aspetti: 

a. possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico, professionale e sociale previsti dal vigente Codice 

dei Contratti (tra cui l’esperienza maturata nei servizi specifici); 

b. qualità tecnica e finanziaria della proposta progettuale; 

c. possesso dei requisiti minimi richiesti per la proposta formativa. 

Fase 3) Avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione per la costituzione dell’Albo degli Enti di 

formazione con la  possibilità di apportare variazioni/correttivi/integrazioni alla proposta formativa 

presentata dai soggetti proponenti. 

Fase finale) Stipula della Convenzione con tutti gli Enti di formazione che costituiranno l’Albo. 

 

DATO ATTO, altresì, che l'attività di co-progettazione, svolta senza alcun onere a carico dell’Amministrazione 

proponente, impegnerà i responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato ed i rappresentanti 

designati dall'Ambito Territoriale che coordineranno l'intero processo; 

 

DATO ATTO che alle ore 12:00 del 31.10.2019, termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse a partecipare alla presente procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione, hanno 

manifestato interesse gli Enti di Formazione professionale elencati ne seguente prospetto: 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

N° Denominazione Sede Protocollo Data 

1 Associazione GENESIS CONSULTING Bari 41936 29.10.2019 

2 Futureservice SCUOLA VEGA s.r.l. Brindisi 42024 30.10.2019 

3 SMILE PUGLIA Bari 42498 04.11.2019 

4 SISTEMA IMPRESA Soc. Cons. a r.l. Manduria (TA) 42500 04.11.2019 

5 PROMO.SI.MAR s.r.l. Taranto 42512 04.11.2019 

6 Associazione PROGRAMMA SVILUPPO Taranto 42513 04.11.2019 

7 CE.F.A.S. Centro di formazione ed alta specializzazione Carmiano (LE) 42515 04.11.2019 



 

RITENUTO necessario procedere con la costituzione di una Commissione tecnica per la valutazione dei 

requisiti di carattere generale, professionale e sociale, nonché della qualità tecnica e finanziaria della 

proposta progettuale presentata dai soggetti che hanno manifestato nei termini interesse a partecipare 

all’istruttoria pubblica di co-progettazione; 

 

PRESO ATTO della disponibilità dei dipendenti: 

1) Dott. Francesco Fusco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria; 

2) Dott.ssa Stefania Attanasio, Tecnico del reinserimento lavorativo del Comune di Manduria; 

3) Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei componenti la Commissione tecnica per tutte le operazioni 

connesse l’istruttoria pubblica di che trattasi; 

 

VISTI: 

- l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- l’art. 24 del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

- gli art. 2 e 5 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n7;  

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate: 

di prendere atto che al termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 

partecipare alla presente procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione, hanno manifestato interesse 

gli Enti di Formazione professionale elencati ne seguente prospetto: 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

N° Denominazione Sede Protocollo Data 

1 Associazione GENESIS CONSULTING Bari 41936 29.10.2019 

2 Futureservice SCUOLA VEGA s.r.l. Brindisi 42024 30.10.2019 

3 SMILE PUGLIA Bari 42498 04.11.2019 

4 SISTEMA IMPRESA Soc. Cons. a r.l. Manduria (TA) 42500 04.11.2019 

5 PROMO.SI.MAR s.r.l. Taranto 42512 04.11.2019 

6 Associazione PROGRAMMA SVILUPPO Taranto 42513 04.11.2019 

7 CE.F.A.S. Centro di formazione ed alta specializzazione Carmiano (LE) 42515 04.11.2019 

di nominare, quali componenti la Commissione tecnica  nell’ambito della presente procedura di istruttoria 

pubblica di co-progettazione: 



1) il Dott. Francesco Fusco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria – Presidente 

della Commissione; 

2) la Dott.ssa Stefania Attanasio, Tecnico del reinserimento lavorativo del Comune di Manduria – 

Componente la Commissione; 

3) la Dott.ssa Stefania Ingrosso, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Manduria – 

Componente la Commissione con funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

di dare atto che l'attività della costituita Commissione tecnica è svolta senza alcun onere a carico 

dell’Amministrazione procedente; 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 con il quale è stata attribuita al 
medesimo la direzione del servizio; 

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione; 

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il 
presente provvedimento siccome innanzi redatto; 

 
DETERMINA 

 

di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto: 

di nominare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, il Dott. Raffaele 

Salamino, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo attribuite; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, 

non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D Lgs 33/2013; 
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