A.KR.E.A. S.p.A.

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 01 del 23.10.2018

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE ALL’UTENZA NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE INNOVATIVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL
COMUNE DI CROTONE- Approvazione della graduatoria rettificata in esito a controlli ed asseverazione sul

primo e controlli sul secondo. Nomina del vincitore.
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Richiamata la Delibera n. 43 del 21.09.2018 con la quale si disponeva tra l’altro:
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata.
2. Di prendere atto della relazione trasmessa in data 10.09.2018 dal responsabile del Procedimento, Dott. Alfredo
Marando, con nota n. 5472 del 12.09.2018, che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante.
3. Di approvare i verbali:
a.

Relativi alla valutazione dei requisiti di ammissione e della comparazione dei curricula:
- n.1 del 12 luglio 2018;
- n.2 del 12 luglio 2018;
- n.3 del 13 luglio 2018;
- n.4 del 16 luglio 2018;
- n.5 del 27 agosto 2018;
b.
Relativi ai colloqui ed alla formulazione della graduatoria di merito:
- n.1 del 30 agosto 2018;
- n.2 del 06 settembre 2018;
- n.3 del 07 settembre 2018.
della Commissione Esaminatrice.
4. Di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice di seguito riportata:
GRADUATORIA DI MERITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL’UTENZA NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE INNOVATIVE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CROTONE

CANDIDATO

NATO A

IL

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Curricula

Colloquio

Complessivo

1 BONANNO GIANFRANCO

CROTONE 26.03.1953

80

33,17

113,17

2 PALERMO BRUNO

CROTONE 18.05.1969

69

27,34

96,34

3 CARELLA GIULIANO

CROTONE 15.07.1980

64,2

26,66

90,86

4 CAIAZZO FRANCESCA

CROTONE 13.07.1978

62

28,50

90,50

5 GANGI ANTONIO

CROTONE 20.04.1960

64

25,17

89,17

6 LEONARDI LAURA

CROTONE 15.08.1984

62

23,83

85,83

7 BORRELLI CLAUDIO

CROTONE 03.02.1977

60

23,67

83,67

8 ROVITO ISABELLA

CROTONE 18.01.1975

56

19,33

75,33

dalla quale risulta primo in graduatoria il DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –
Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N.
4.

Di nominare vincitore dell’Avviso Pubblico di cui alla delibera 36 del 23.11.2017 il candidato DOTT.BONANNO
GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc:
BNNGFR53C26D122N.

5.

Di procedere ai sensi dell’art.14 regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA S.p.a.
approvato in CDA il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010 e del punto 9 dell’Avviso Pubblico alla
pubblicazione della graduatoria di merito per quindici giorni:
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sul sito del comune di Crotone e sul sito di AKREA Spa ai seguenti indirizzi
www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio e www.akreaspa.com.
6.

7.

Di disporre, agli uffici competenti, ad invitare il candidato vincitore dell’Avviso Pubblico di cui alla delibera 36
del 23.11.2017 per gli adempimenti consequenziali.
Di disporre, condizione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro professionale, di verificare
l’iscrizione ad albo professionale con attestazione della regolarità nel pagamento degli oneri di iscrizione.

8.

Di richiedere ogni opportuna documentazione al concorrente a comprova dei requisiti e dei titoli professionali
oggetto di autodichiarazione e indicati nel curriculum professionale ed in caso di richiesta, tale
documentazione dovrà essere fornita dal concorrente, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa.

9.

Di riservarsi di non procedere al conferimento dell’incarico laddove sussistano motivate esigenze di interesse
pubblico, senza che i concorrenti possano formulare o avanzare nessuna pretesa risarcitoria e/o di indennità
al riguardo.

10. Di dare atto che l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità all’assunzione dell’incarico è
causa di revoca immediata dell’incarico stesso.
11. Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale che si allega al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale.
12. Di autorizzare il Presidente esperita la pubblicazione di cui al punto 5) del presente dispositivo a procedere,
secondo quanto disposto dall’art.1 ed art.2 dell’avviso, al conferimento dell’incarico di prestazione
professionale con rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 2222 e ss c.c., senza alcuna insorgenza di vincolo di
subordinazione o di para subordinazione nei confronti di Akrea SPA per lo svolgimento della seguente attività:
“Supporto per l’attività di comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per
la raccolta differenziata nel Comune di Crotone” secondo lo schema di contratto, allegato al presente
provvedimento.
13. Di disporre ai fini del corretto inserimento nei ruoli organizzativi aziendali e per l’espletamento in sicurezza
dell’incarico affidato, affinché il collaboratore professionale venga valutato idoneo allo svolgimento del
rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 e smi, tenuto conto di come l’attività in concreto
esercitata preveda la possibilità contatto con rischio biologico prevedendo prestazioni oltre che all’interno
degli uffici amministrativi anche presso cantieri o ambienti esterni
14. Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’esercizio 2018 e successivi.
15. Di dare, infine, atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso, relativamente al “controllo
analogo”, di cui all’art.8 del “Regolamento per il controllo delle società partecipate”:
a) nel suo testo integrale al Comitato di Controllo;
b) nel suo testo integrale al Collegio Sindacale

Atteso che si è proceduto alla pubblicazione sul sito del comune di Crotone e sul sito di AKREA Spa ai seguenti
indirizzi www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio e www.akreaspa.com. dal 25.09.2018 al 09.10.2018 la seguente
documentazione:
1. Delibera n.43 del 21/09/2018 ed i relativi allegati:

2.

a.

Relazione n.5472 del 12.09.2018;

b.

Schema di Contratto di Collaborazione Professionale.

Graduatoria di merito finale con Nomina del vincitore.
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Considerato quanto disposto al punto 8) del dispositivo della Delibera n. 43 del 21.09.2018 sopra citata si è
proceduto agli adempimenti di cui di seguito indicati:







In data 25.09.2018 con nota n. 5735, trasmessa tramite PEC si è proceduto a convocare il Candidato
Dott. Bonanno Gianfranco;
In data 01.10.2018 con nota n. 5851 e con successiva nota n. 5976 del 05.10.2018 ad integrazione
della precedente si è proceduto con la richiesta della documentazione atta a verificare i requisiti
morali e soggettivi per l’ammissione all’avviso Pubblico con la relativa certificazione e la richiesta
delle certificazioni necessaria ad asseverare i periodi indicati nel curriculum e quelle inerenti alla
conoscenza della lingua e dei programmi informatici e applicativi web previsti dall’avviso di che
trattasi;
In data 05.10.2018 con nota N. 5977, trasmessa tramite Pec, si è ritenuto, in previsione delle norme
in materia, di richiedere al Dott. Palermo Bruno, secondo in graduatoria, la stessa certificazione
richiesta al Dott. Bonanno al fine di effettuare i controlli necessari nella piena tutela degli interessi
dello stesso e per addivenire, laddove il primo non avesse superato la fase di asseverazione e di
controllo, con celerità, comunque, alla formulazione dell’esito finale;
si è provveduto altresì alle opportune verifiche consentite alla P.A., atte a verificare i requisiti
soggettivi autocertificati e previsti dall’avviso Pubblico;

La documentazione è stata inoltrata dal Dott. Bonanno con Pec del 05.10.2018 ed acquisita al prot. N.
5981 in data 08.10.2018 e sono pervenuti in allegato i documenti, nonché i certificati richiesti dal RUP,
per il controllo dei requisiti morali e soggettivi e si è dato corso all’attività di controllo per il primo e per
il secondo;
Dall’esame dei documenti del Dott. Bonanno è emerso per alcune dichiarazioni la mancata o
insufficiente dimostrazione di precedenti esperienze nel settore della comunicazione istituzionale e
privata o di riconoscimento di possesso del requisito indicato nel curriculum. In particolare:
1. Palazzo del Gusto l’attività asseverata è solo per il periodo dal 03/04/2013 al 31/03/2014
e non già per l’intero periodo indicato nel curriculum;
2. Condotte Imm. S.p.a. non confermata in asseverazione;
3. Unimprese Triveneto non è stata prodotta documentazione;
4. Kairos Impresa Sociale non confermata in asseverazione;
5. Territorio in rete non è stata prodotta documentazione;
6. Notizie Plus e Salute Plus non è stata prodotta documentazione;
7. ANIT è stata asseverata coma attività istituzionale e non più come privata per i periodi
01/01/1990 al 31/08/1996, 30/09/1996 al 29/09/1997,01/07/2019 al 30/06/2011,
01/09/2011 al 30/08/2015 e con periodi calcolati dal 01/09/2011 al 02/04/2013 e dal
01/04/2014 al 30/08/2015;
8. Rotopress Napoli - Monografie S.r.l - Il Giornale - Quotidiano II Roma -non è stata
prodotta documentazione probatoria, non è utile in tale fase un’autocertificazione a
firma del Dott. Bonanno;
9. Relazioni Pubbliche Manager non è stata prodotta documentazione;
10. Edigame S.r.l. l’attività asseverata è solo per il periodo dal 02/05/1994 al 01/05/1995 e
01/05/1998 al 31/12/1998 e non già per l’intero periodo indicato nel curriculum;
11. Censis non confermata in asseverazione;
12. Libero Quotidiano l’attività è stata asseverata per il periodo 01/12/2006 al 31/03/2009;
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13. Non è stata fornita certificazione, nel rispetto dei criteri generali indicati nel Quadro
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, attestante la conoscenza della lingua
inglese e, pertanto non è stato asseverato il requisito indicato in curriculum.
In conseguenza dell’attività sopra descritta è stato attribuito il differente punteggio di 10 per l’attività
di comunicazione istituzionale e di 4 per la comunicazione privata.
Parimenti dall’esame dei documenti pervenuti si è rilevato che il Dott. Bonanno è stato iscritto all’Albo
nazionale pubblicisti dal 26/04/1991 al 07/09/1997 e a quello Nazionale dei Giornalisti dal giorno
08/09/1997 al 11/07/2018. Pertanto, a fronte di una valutazione precedente di soli 40 punti come
giornalista professionista per il periodo dal 26/04/1991 al 11/07/2018, si riforma la precedente
valutazione assegnando punti 10 come giornalista pubblicista dal 26/04/1991 al 07/09/1997 e punti
40 come giornalista professionista dal 08/09/1997 al 11/07/2018.
Nella tabella segue la situazione riepilogativa rettificata

BONANNO GIANFRANCO
Max
Area di Valutazione

Punti
Assegnati

arrot

A

Esperienza professionale nel settore della comunicazione istituzionale

Max 10 punti

10

B

Esperienza professionale nel settore della comunicazione privata

Max 10 punti

10

C

Titolo di Studio

20 punti

20

20,00 20,00

D

Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti Professionisti

Giornalista professionista

Max 40

40

40,00 40,00

E

Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti Pubblicista

Giornalista pubblicista

Max 20

20

10,00 10,00

F

Conoscenza certificata dei più diffusi programmi informatici e applicativi web Max 5 punti

G Conoscenza certificata della lingua inglese Max 5 punti

10,00 10,00
4,00

4,00

5

5,00

5,00

5

0,00

0,00

89,00 89,00

Totale Punti Max 80

80,00

Ciò stante il punteggio complessivo assegnato per i titoli è di 89 ed il punteggio massimo attribuito è di 80
punti.
Considerato che la documentazione richiesta non è stata consegnata dal Dott. Bruno Palermo, ma nella fase
di controllo si è ugualmente svolto ciò anche per il secondo in graduatoria e sono emerse alcune
incongruenze con quanto dichiarato nel curriculum e quanto è stato attribuito come punteggio in fase di
valutazione dei candidati.
In particolare:
1. In riferimento alla Conoscenza Certificata Lingua Inglese ha dichiarato “eccellente”.
Il candidato non ha redatto il curriculum inserendo le autovalutazioni richieste dall’avviso pubblico e
dunque già in fase di valutazione il punteggio non andava attribuito. A ciò si aggiunge la mancata
produzione di certificazione in fase di controllo, ragion per cui il punteggio già attribuito non può
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esser assegnato. Seppure le medesime censure potrebbero esser rivolte alla conoscenza certificata
di programmi informatici e applicativi web, non sono emersi elementi tali da modificare il punteggio
attribuito.
Per altro aspetto, invece, in fase di controllo, il RUP si è avveduto dell’errore in cui è incorso, indotto
sia dalla dichiarazione poco chiara del Dott. Palermo nel curriculum ove non vengono distinti
esattamente i periodi di pubblicista da quello di giornalista e dal fatto che, effettuata una ricerca sul
link dell’Albo Nazionale dei Giornalisti, l’iscrizione come giornalista professionista si ha dal
27/09/2006 e nulla come pubblicista. Dalla rilettura del curriculum in questa fase di controllo, il RUP
si è accorto che in fase di valutazione dei candidati, il punteggio per il periodo di pubblicista, che va
da 01/03/2001 sino al 26/09/2006 non è stato attribuito. Tale incongruenza merita, comunque, di
esser valutata con l’attribuzione di 10 punti per il periodo 01/03/2001 al 26/09/2006.
Nella tabella segue la situazione riepilogativa rettificata
PALERMO BRUNO
Max
Area di Valutazione

Punti
Assegnati

A

Esperienza professionale nel settore della comunicazione istituzionale

Max 10 punti

10

B

Esperienza professionale nel settore della comunicazione privata

Max 10 punti

10

10,00 10,00

C

Titolo di Studio

20 punti

20

20,00 20,00

D

Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti Professionisti

Giornalista professionista

Max 40

40

22,00 22,00

E

Iscrizione all’albo Nazionale Giornalisti Pubblicista

Giornalista pubblicista

Max 20

20

10,00 10,00

F

Conoscenza certificata dei più diffusi programmi informatici e applicativi web Max 5 punti

G Conoscenza certificata della lingua inglese Max 5 punti

7,33

arrot
7,00

5

5,00

5,00

5

0,00

0,00

74,33 74,00

Totale Punti Max 80

74,00

Ciò stante il punteggio complessivo assegnato per i titoli è di 74,33 che, arrotondato per difetto conduce
all’attribuzione di 74 punti
Atteso che:
-

-

da quanto su esposto, in via di autotutela e rettifica si rende necessario procedere con la
pubblicazione di altra graduatoria a cui apportare alcune correzioni del punteggio per come in
precedenza spiegato;
è stato attribuito un differente punteggio sia al Dott. Bonanno che al Dott. Palermo;
il RUP nell’espletamento dell’attività di controllo ed asseverazione sul primo e di controllo sul
secondo classificato, ha appurato l’esistenza dei requisiti già dichiarati, ma con le seguenti
correzioni (rispetto alla prima graduatoria) :
 Bonanno Gianfranco punteggio totale 113,17.
 Palermo Bruno punteggio totale 101,34.
DETERMINA
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1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende
riportata per intero.
2) Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria con le modifiche di punteggio per come in
premessa motivato, precisando che tale nuovo esito non modifica la graduatoria già approvata con
Delibera n.43 del 21/09/2018, ragione per la quale vengono fatte salve tutte le operazioni ed i
procedimenti ad oggi espletati, in quanto non inficiati da tale nuovo esito.
3) Di provvedere in forza dei controlli effettuati sul secondo a rettificare il punteggio complessivo del
Dott. Palermo Bruno in punti 101,34.
4) Di provvedere in forza di quanto precede ad asseverare la posizione del Dott. Bonanno Gianfranco
confermando il punteggio complessivo di punti 113,17 e rilevato che non sussistono ragioni di
incompatibilità a contrarre con Akrea S.p.A. si approva la graduatoria definitiva e si procede alla nuova
pubblicazione
GRADUATORIA DI MERITO RETTIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PER L’ATTIVITÀ
DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL’UTENZA NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE INNOVATIVE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CROTONE

CANDIDATO

NATO A

IL

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Curricula

Colloquio

Complessivo

1 BONANNO GIANFRANCO

CROTONE 26.03.1953

80

33,17

113,17

2 PALERMO BRUNO

CROTONE 18.05.1969

74

27,34

101,34

3 CARELLA GIULIANO

CROTONE 15.07.1980

64,2

26,66

90,86

4 CAIAZZO FRANCESCA

CROTONE 13.07.1978

62

28,50

90,50

5 GANGI ANTONIO

CROTONE 20.04.1960

64

25,17

89,17

6 LEONARDI LAURA

CROTONE 15.08.1984

62

23,83

85,83

7 BORRELLI CLAUDIO

CROTONE 03.02.1977

60

23,67

83,67

8 ROVITO ISABELLA

CROTONE 18.01.1975

56

19,33

75,33

dalla quale si conferma primo in graduatoria il DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953
– Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N.

5) Di confermare vincitore dell’Avviso Pubblico di cui alla delibera 36 del 23.11.2017 il candidato
DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –Residente ad Orvieto (TR) in Via
Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N.
6) Di riservarsi di inoltrare per la ratifica tale provvedimento alla prima riunione utile del Consiglio di
Amministrazione.
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alfredo Marando
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