DETERMINA PRESIDENZIALE:
REGISTRO GENERALE:

N. 12
N. 83

Prot. n. 2.187 (07-05-2018)

DETERMINA PRESIDENZIALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI «FIGURE PROFESSIONALI»
VOLTA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
ED INVERNALE DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO (Prot. ASEA n. 1.415/2018) – NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di MAGGIO,
IL PRESIDENTE
PREMESSO

1) che, ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di «accertamento,
ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia medesima» in
attuazione della LEGGE 10/91 – Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/05 e
ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 74/2013;
2) che, la Programmazione Aziendale 2018-2020, parte integrante della connessa pianificazione
economico-strategica dell’ASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12
ottobre 2017, prevede, alla voce «incarichi individuali per prestazioni di opera intellettuale, con
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza», almeno tre incarichi inerenti attività di ispezione degli impianti termici, a partire dal
2018.
VISTO
3) l’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 1.415 del 21.03.2018) per la formazione di una Short-list di «figure
professionali» volta al conferimento di incarichi per l’espletamento delle attività di accertamento ed
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di
competenza della provincia di Benevento, giusta Delibera di C.d.A. n.2 del 14 Marzo 2018;
4) il Deliberato del C.d.A n. 3 di cui al punto 6 della seduta del 18 Aprile 2018 con il quale si stabiliva:
a) di procedere, in coerenza con la programmazione aziendale 2018-2020 di cui alla deliberazione di
C.D.A. n. 13 del 12 ottobre 2017, al conferimento di un nuovo incarico professionale inerente le
attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al Prot. n. 1.415 – 21.03.2018;
b) di autorizzare:
 il Presidente alla nomina della Commissione Valutatrice delle domande pervenute in riferimento
all’Avviso Pubblico (Prot. n. 1.415 – 21.03.2018), nonché dei profili acquisiti alla connessa shortlist in specifici Colloqui, ai sensi dell’art. 8 del medesimo Avviso;
 gli uffici competenti all’espletamento di tutte le procedure connesse e derivate;
 infine, il Presidente all’eventuale contrattualizzazione della figura professionale selezionata,
secondo lo schema di contratto di cui alla Delibera di C.d.A. del 05 Febbraio 2018.
RITENUTO
5) dover designare, in conformità a quanto precede, i Componenti della citata Commissione tra il
personale dell’Ente.
PRESO ATTO
6) della disponibilità del Personale dell’Ente per la designazione di cui al precedente punto 5).
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DETERMINA
per tutto quanto premesso, visto, ritenuto e preso atto, parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, nel quale si ha per ripetuto e trascritto, designare quali componenti della
Commissione Valutatrice in oggetto:
1. Michele Passarella, con funzioni di Presidente.
2. Gianluca Delli Veneri, con funzione di Commissario.
3. Cesare Mucci, con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante.
Per l’effetto:
 notificare ai suddetti designati la nomina di cui innanzi.
Benevento, lì 07 Maggio 2018
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento, lì 07 maggio 2018

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento, lì 07 maggio 2018

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)
Relativamente alla presente Determina
Benevento, lì 07 maggio 2018

Copia della presente determinazione, acquisita l’iscrizione nel Registro Generale per il tramite della
Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al Responsabile delle
Risorse Aziendali (Segreteria Tecnica).
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