
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 7/2022 del 25/11/2022 
 

Staff operativo del Comitato Organizzatore “Taranto 2026” -  
Ratifica contratti per il conferimento di n. 5 incarichi.  

 



 

   2 di 7 

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 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 
Interno di Valutazione); 

 art.5 che disciplina le varie categorie di membri del Comitato (fondatori ordinari, 
onorari e sostenitori);  
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 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; 

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.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; 

− deliberazione n.5/2021, con cui l’Assemblea di Indirizzo – su proposta del Consiglio Direttivo 
– adottava il “Regolamento del Personale”; 

 
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 ad esso 
attribuite, ai sensi dell’art. 9 dell’Atto Costitutivo e Statuto;  
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dato atto che, pertanto, il Direttore Generale ha predisposto e sottoposto al Consiglio Direttivo 
apposito schema di avviso pubblico di selezione di n. 7 Responsabili di Area da inquadrare 
nell’ambito dello staff Operativo del Comitato Organizzatore, come di seguito specificati:  
1) Area sportiva  
2) Area finanziaria e amministrativa 
3) Area Impianti sportivi e siti organizzativi 
4) Area relazioni istituzionali e rapporti con gli Enti locali 
5) Area volontari, formazione sportiva e servizi complementari  
6) Area marketing, gestione immagine coordinata e web 
7) Area Logistica e Sostenibilità; 
 
considerato che: 

− nella seduta del 13 ottobre 2022, la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori,  
stabilendo le graduatorie finali di merito, suddivise in base ai profili previsti dall’Avviso di 
selezione pubblica, come risulta dal verbale n. 14/2022;  

− nella predetta graduatoria di merito, relativamente all’Area Finanziaria e Amministrativa, 
dopo la rinuncia dei primi due professionisti risultati in graduatoria, è risultata vincitrice la 
dott.ssa Eliana Tazzoli; 

− risultando urgente avviare le attività connesse all'Organizzazione della XX Edizione dei 
Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026” con riferimento allo Statuto, approvato dalla 
Regione, con DGR n. 128 dell’11/02/2020, per la costituzione del Comitato Organizzatore, 
ed in ossequio agli impegni assunti dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia e dal CONI 
con il Comitato Internazionale CIJM, in data 03/11/2022 è sottoscritto il contratto tra la 
suddetta professionista e il Direttore Generale per un corrispettivo annuo lordo totale di  
€ 30.000,00 (euro trentamila/00), come previsto dall’Avviso di selezione;  

 
dato, inoltre, atto che: 
-  con delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2022 del 05/08/2022, su proposta del Direttore 

Generale, è stato approvato apposito 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;      
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-      la successiva selezione si è conclusa con l’assenza di vincitori, di cui si è preso atto con decreto   
del Direttore Generale n. 14/2022 del 03/10/2022;   

 
considerato che 

− con decreto del Direttore Generale n. 15/2022 del 03/10/2022 è stato approvato l’avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi per esigenze urgenti e temporanee del Comitato 
TA2026, al fine di dotare la Segreteria del Comitato TA2026 delle risorse umane necessarie 
per la gestione organizzativa dell’Assemblea Straordinaria del CIJM tenutasi a Taranto lo 
scorso 12 novembre, nonché per svolgere le prime urgenti attività di supporto al Comitato, 
fra cui il supporto amministrativo per l’organizzazione di alcuni eventi sportivi già varati dal 
Consiglio Direttivo e che si svolgeranno entro dicembre 2022;   

− con successivo decreto del Direttore Generale n. 22/2022 del 17/10/2022 è stato 
approvato l’elenco delle candidature ammesse  e sono state individuate le seguenti n. 4 
unità di personale:  

              AMBROSIO ANTONELLA – Profilo CO – durata incarico: 1 anno 
              DE RONZI MICHELA – Profilo SA – durata incarico: 6 mesi 
              FAUCI SERENA – Profilo SA – durata incarico: 6 mesi 

        SVELTO ELISABETTA – Profilo SA – durata incarico: 6 mesi 
con cui il Direttore Generale ha stipulato, con decorrenza dalla data del 09/11/2022, un 
contratto a tempo determinato con inquadramento nella categoria C, posizione economica 
C1, del vigente CCNL Funzioni Locali;  

− la delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2021 del 26/02/2021, avente ad oggetto la nomina 
del Direttore Generale del Comitato “Taranto 2026”, nell’individuare le funzioni di tale 
Organo, stabilisce, fra l’altro, che per ciò che concerne gli incarichi consulenziali e/o di 
lavoro subordinato di importo superiore a € 10.000,00, la predisposizione dei contratti e la 
fissazione dei compensi spetta al Direttore Generale, mentre la stipula del contratto è 
subordinata a specifica delibera del Consiglio Direttivo;  

− data l’urgenza di provvedere per le motivazioni sopra riportate, non è stato possibile 
acquisire la delibera del Consiglio Direttivo prima della sottoscrizione dei predetti n. 5 
contratti, tutti di importo superiore a € 10.000,00; 

− occorre, pertanto, procedere alla ratifica a posteriori dei n. 5 contratti già sottoscritti dal 
Direttore Generale con i seguenti soggetti:  
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Eliana Tazzoli - Area Finanziaria e Amministrativa (incarico consulenziale della durata di 12 
mesi, con corrispettivo annuo lordo pari a € 30.000,00) 
Elisabetta Svelto - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Michela De Ronzi - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Serena Fauci - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Antonella Ambrosio - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Contabilità 
(contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed in regime di part-time della durata 
di un anno, con retribuzione lorda complessiva pari ad € 16.751,11); 

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

 
DELIBERA 

  
− di ratificare n. 5 contratti già sottoscritti dal Direttore Generale con i seguenti soggetti, 

componenti dello staff operative del Comitato “Taranto 2026” e tutti di importo superiore 
a € 10.000,00:  

Eliana Tazzoli - Area Finanziaria e Amministrativa (incarico consulenziale della durata di 12 
mesi, con corrispettivo annuo lordo pari a € 30.000,00) 
Elisabetta Svelto - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Michela De Ronzi - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Serena Fauci - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Segreteria Amministrativa 
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(contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi, con 
retribuzione lorda complessiva pari ad € 15.228,28) 
Antonella Ambrosio - Segreteria Comitato TA2026 per il Profilo Contabilità 
(contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed in regime di part-time della durata 
di un anno, con retribuzione lorda complessiva pari ad € 16.751,11); 

1. di trasmettere il presente provvedimento all’Assemblea di Indirizzo ai fini della presa 
d’atto;   

2. di demandare al Direttore Generale il compito di trasmettere il presente provvedimento al 
RPCT.  

 


