
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     
 

Decreto del Direttore Generale 
n. 14/2022 del 03/10/2022 

 
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 – Approvazione dei verbali della 
commissione di selezione e presa d’atto dell’assenza di vincitori. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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 non ha fini di lucro e opera quale soggetto di 

diritto privato; 
 art.4 che 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 
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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 nominava il Direttore Generale 
per il triennio 2021-2023; 

 deliberazione n.3/2021, con cui il Consiglio Direttivo nominava i componenti del 
Nucleo Interno di Valutazione per il triennio 2021-2023; 

 

considerato che 

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2021 è stata indetta una selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per n. 3 unità di personale a tempo pieno e determinato per il support alle 
Aree di attività del Comitato “TA2026” ;  

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 14/2021 è stata nominata la Commissione di 
selezione;  

- a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica sono pervenute le 
candidature di seguito riportate: 
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Nominativo candidato Profilo Modalità e data di invio della candidatura 
G. A. SA PEC del 14/09/2021 
A. A. CO PEC del 16/09/2021 
E. S. CO PEC del 24/10/2021 

 

- la Commissione di selezione si è riunita nelle date dell’11/03/2022, del 30/06/2022 e del 
07/09/2022, come risulta dai verbali n. 1 dell’11/03/2022, n. 2 del 30/06/2022 e n. 3 del 
07/09/2022, trasmessi al Responsabile del procedimento con mail del 27/09/2022;  

- all’esito della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva valutazione dei titoli, è 
risultata l’assenza di vincitori per i motivi sotto evidenziati e risultanti dai verbali n. 2 del 
30/06/2022 e n. 3 del 07/09/2022: 

  

Nominativo candidato Profilo Motivo del mancato superamento della  selezione 
G. A. SA Punteggio sui titoli inferiore al minimo richiesto 
A. A. CO Punteggio sui titoli inferiore al minimo richiesto 
E. S. CO Domanda di partecipazione fuori termine 

 

- sulla base degli atti a disposizione, si rileva la regolarità delle operazioni di selezione e dei 
singoli atti della Commissione esaminatrice, che risultano conformi all’avviso di selezione e 
alla normativa vigente;  

- gli atti della selezione in oggetto vengono conservati agli atti d’ufficio;  
 
ritenuto  

- di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e alla presa 
d’atto dell’assenza di vincitori, per le motivazioni sopra riportate;  

 
tutto quanto sin qui rappresentato, il Direttore Generale 

 



 

   5 di 5 

DECRETA 
  

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;  
1. di approvare i verbali delle sedute della Commissione di selezione n. 1 dell’11/03/2022, n. 2 

del 30/06/2022 e n. 3 del 07/09/2022; 
2. di prendere atto  dell’assenza di vincitori della selezione in oggetto, per le motivazioni 

riportate in premessa; 
3. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;   
4. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 

Responsabile della Trasparenza del Comitato. 
 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Raffaele Sannicandro 
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