
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 

n.14/2021 del 14/10/2021 

 

Nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per la selezione di n.6 Responsabili 

di Area, da inquadrare nell’ambito dello staff Operativo del Comitato Organizzatore, e per il 

reclutamento di n.3 unità di personale a tempo pieno e determinato, per il supporto alle Aree 

di attività del Comitato Organizzatore.  

  



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

premesso che:  

− con deliberazione del 24 agosto 2019, l’Assemblea Generale del Comité International des 

Jeux Méditerranéens (di seguito “CIJM”) affidava al Comune di Taranto – con il supporto 

della Regione Puglia e del CONI per i profili prettamente sportivi – l’organizzazione della 

XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo;  

− tale decisione veniva trasfusa nel Contratto per l'Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 

(di seguito “HCC”), sottoscritto in data 24 agosto 2019; 

− l'art.5 dell'HCC prevede la costituzione di un apposito Comitato organizzativo (di seguito 

“Comitato”), in grado di coordinare e gestire una manifestazione notevolmente complessa e 

articolata;  

− tale Comitato è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del Codice Civile il 9 

giugno 2020 dai due membri fondatori – Comune di Taranto e Regione Puglia – e prevede 

la partecipazione di ulteriori Membri di diritto quali il Governo della Repubblica Italiana, il 

CONI, il CIP e la Provincia di Taranto;  

 

visti: 

− l’Atto costitutivo e Statuto del Comitato (registrato a Taranto il 10 giugno 2020 al 

n.7038/1T), con particolare riferimento ai seguenti articoli:  

✓ art.1, ai sensi del quale il Comitato nonha fini di lucro e opera quale soggetto di diritto 

privato; 

✓ art.4che delinea la governance del Comitato, individuandone gli Organi (Assemblea 

di Indirizzo, Consiglio Direttivo, Presidente dell’Assemblea di Indirizzo, Presidente 

del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo 

Interno di Valutazione); 

✓ art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 

onorari e sostenitori);  

✓ art.6 che delinea le funzioni dell’Assemblea quale organo di indirizzo;  

✓ art.7 che regolamenta la figura e le attribuzioni del Presidente dell’Assemblea;  

✓ art.8 che delinea le attribuzioni del Consiglio Direttivo;  



 

 

✓ art.9 che disciplina la figura del Direttore Generale; 

✓ art.10 che delinea le attribuzioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di 

Valutazione; 

− i seguenti atti, con cui veniva costituita la governance del Comitato: 

✓ deliberazione n.1/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio 

Direttivo – nominava i Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.2/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominavail Direttore Generale 

per il triennio 2021-2023; 

✓ deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominavai componenti del 

Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 

rilevato che al fine di assicurare la piena operatività del Comitato – sono stati posti in essere gli atti 

di macro-organizzazione previsti dall’Atto Costitutivo e Statuto e, nello specifico:  

− deliberazione n.5/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio Direttivo 

– adottava il “Regolamento del Personale”; 

− deliberazione n.6/2021, con cui il Consiglio Direttivo approvava l’Organigramma dello Staff 

Operativo con del Comitato organizzatore ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’Atto Costitutivo e 

Statuto; 

 

considerato che: 

− la precitata deliberazione del Consiglio Direttivo n.6/2021 impartiva, altresì, al Direttore 

Generale l’indirizzo di procedere – con la massima tempestività e nel rispetto delle previsioni 

dell'Atto Costitutivo e Statuto – agli adempimenti necessari all’assunzione, alla formazione e, 

in seguito, al controllo del Personale, in relazione ai compiti ed alle funzioni allo stesso 

attribuite, ai sensi dell’art. 9 dell’Atto Costitutivo e Statuto;  

− pertanto, il Direttore Generale predisponeva e sottoponeva al Consiglio Direttivo i seguenti 

atti: 

✓ schema di avviso pubblico per la selezione di n.6 Responsabili di Area da inquadrare 

nell’ambito dello staff Operativo del Comitato Organizzatore; 



 

 

✓ schema di avviso pubblico per il reclutamento di n.3 unità di personale a tempo pieno 

e determinato, di cui n.2 addetti alla segreteria e n.1 addetto alla contabilità; 

− tali atti venivano approvati dal consiglio Direttivo, rispettivamente con deliberazione con 

n.10/2021 e n.11/2021; 

 

atteso che: 

− l’Atto Costitutivo e Statuto del Comitato Organizzatore riserva al Consiglio Direttivo la 

nomina delle Commissioni esaminatrici, cui affidare la selezione delle risorse necessarie per 

il funzionamento del Comitato medesimo; 

− con le succitate deliberazioni nn.10/2021 e 11/2021, il Consiglio Direttivo stabiliva che 

avrebbe proceduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici alla scadenza dei termini per 

la presentazione delle candidature; 

− in data 18 agosto 2021, i suddetti bandi venivano pubblicati sul sito web della XX Edizione 

dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”; 

− la scadenza del termine per la presentazione delle candidature veniva fissato alle ore 13,00 

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;  

 

ritenuto opportuno individuare i componenti delle Commissioni all’interno dell’organizzazione 

dei soci fondatori pubblici, selezionando i dirigenti e i funzionari dotati della necessaria competenza 

e qualificazione in relazione ai profili professionali da acquisire;  

 

tutto quanto sin qui rappresentato, il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare i seguenti soggetti in qualità di componenti della Commissione esaminatrice 

per la selezione di n.6 Responsabili di Area, da inquadrare nell’ambito dello staff Operativo 

del Comitato Organizzatore, e di n. 3 unità di personale a tempo pieno e determinato, per il 



 

 

supporto alle Aree di attività del Comitato Organizzatore: 

✓ Presidente: Dott. Ciro Giuseppe Imperio, Direttore del Dipartimento “Personale e 

Organizzazione”della Regione Puglia; 

✓ Componente: Ing. Simona Sasso, Dirigente presso la Direzione “LavoriPubblici - 

Piano Mobilità - Appalti e Contratti” del Comune di Taranto; 

✓ Componente: Dott. Carmine Pisano, Dirigente presso la Direzione “Sviluppo 

Economico e Produttivo - Marketing - SUE e SUAP - Controllo partecipate - Grandi 

eventi” del Comune di Taranto; 

2. di attribuire le funzioni di Segretario verbalizzante alla dott.ssa Antonella Dell’Aquila, 

dipendente del Comune di Taranto;  

3. di stabilire che la Commissione sarà integrata da un membro aggiunto per l’accertamento 

della conoscenza della lingua straniera, per le sole unità di personale da assumere a tempo 

pieno e determinato del Profilo SA (Segreteria Amministrativa), ai sensi dell’art. 5 

dell’Avviso di selezione, che viene individuato nella persona di Simon Izzo - Interprete, 

traduttore e docente di lingua inglese e francese presso Università e scuole di ogni ordine e 

grado;  

4. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

RPCT affinché provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comitato.  


