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OGGETTO:

MISURA 16.5.1 – AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEI
CAMBIAMENTI E L'ADATTAMENTO AD ESSI E PER PRATICHE
AMBIENTALI IN CORSO – PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020. PROGETTO
TUVANAC (CUP B52D18000310007) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE NATURALE E CULTURALE. PROCEDURA SELETTIVA
COMPARATIVA PER TITOLI PER LA SELEZIONE DI UNA EXTERNAL
ESPERTI. APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE.

 
Il Responsabile del FORESTE

 
VISTO che con decreto dirigenziale n.1/2019 del 05 settembre 2019 prot.n.5979 è stato nominato
Responsabile dell’Area Forestazione Agricoltura dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunitario;
Visto il Regolamento Comunitario di contabilità;
Visto il D.lgs.vo del 18.08.2000, n.267 s.m.i.;

Premesso:
che con propria Determinazione n.261 del 05/11/2019 è stata indetta una procedura selettiva
comparativa per titoli per la selezione di una external esperti nell’ambito del Progetto TUVANAC –
Tutela e valorizzazione del capitale naturale e culturale, per lo svolgimento della seguente attività:
“Analisi della biodiversità naturale e agraria e valutazione dei parametri ambientali più significativi
nell’area della Comunità Montana “Tanagro –Alto e Medio Sele” presso la Comunità Montana
“Tanagro –Alto e Medio Sele;
- che con successiva Determinazione n.332 del 15/12/2019 è stata nominata la Commissione di
selezione dei candidati, così come prevede l’art. 5 dell’Avviso di selezione nelle persone di:

-           Agt. Vitantonio Iacullo – Presidente;
-          Per. Agr. Donato Di Biasi – componente esperto;
-          Geom. Antonio Abbate – componente esperto verbalizzante;

 
visto l’allegato verbale n.1 del 16/12/2019 della Commissione di selezione in argomento, al quale si fa
organico ed integrale rinvio;
dato atto, dalla lettura del suddetto verbale:
- che alla selezione ha presentato istanza un solo candidato che di seguito si riporta:

1.  BUSILLO IOLANDA residente ad EBOLI (SA) in via  San Vito Martire n.27;
- che il candidato è stato valutato in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base dei
titoli e la commissione esaminatrice ha attribuito il relativo punteggio per la valutazione dei titoli
medesimi;
- che a seguito della valutazione il candidato, avendone i requisiti, è risultato idoneo ottenendo 16 punti;
accertata la regolarità della procedura in argomento;
ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato verbale n.1 del 16/12/2019 di selezione in argomento, il
quale risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
ritenuto, di dover approvare l’allegato schema di contratto;
visto l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
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 visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A
 
Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s’intendono trascritte ed approvate,

di approvare l’allegato verbale n.1 del 16/12/2019 per la selezione di una external expertise1.
nell’ambito del Progetto TUVANAC – Tutela e valorizzazione del capitale naturale e culturale,
per lo svolgimento della seguente attività: “Analisi della biodiversità naturale e agraria e
valutazione dei parametri ambientali più significativi nell’area della Comunità Montana
“Tanagro –Alto e Medio Sele”.
Di dichiarare vincitore la dott.ssa BUSILLO IOLANDA residente ad EBOLI (SA) in via San2.
Vito Martire n.27;
Di affidare, pertanto, alla dott.ssa BUSILLO IOLANDA, l’incarico di external expertise per lo3.
svolgimento dell’attività in argomento.
Di comunicare al suddetto professionista il conferimento dell’incarico, invitandolo presso gli4.
uffici dell’Ente per la sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema allegato, viene approvato
con la presente determinazione.
Di dare atto che il compenso da corrispondere alla dott.ssa BUSILLO IOLANDA è stato5.
determinato, nelle previsioni di progetto, in complessive € 3.000,00 IVA compresa.
Di impegnare la suddetta spesa al cap..... del bilancio 2019.6.
Di dare mandato agli uffici preposti di pubblicare sul profilo della Comunità Montana “Tanagro7.
–Alto e Medio Sele”, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

8.      Di inviare il presente atto alla Fondazione MEDES quale soggetto capofila del progetto;
9.     Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;
10. Di pubblicare la presente per almeno 15 gg all’Albo Pretorio On-line di questo Ente ai
sensi dell'art.  32 comma 1  Legge 69/2009.

 
  Il Responsabile del FORESTE

   VITANTONIO IACULLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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