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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 197/5 del 24/04/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 18:00, su convocazione del Presidente del C. di A. Marziale 

Battaglia, si è riunito in audio-video-conferenza sulla piattaforma telematica ZOOM.IT ovvero in audio-conferenza 

telefonica, ai sensi della lettera I) art. 22 dello Statuto riportato in calce alla presente ed in ottemperanza alle 

disposizioni governative anti-COVID-19, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul 

seguente o.d.g: 

 

Nr. 

d’ordine 
Argomenti da trattare 

1 [omissis] 

2 [omissis] 

3 [omissis] 

4 [omissis] 

5 

PAL SPES. Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dell’addetto all’area tecnica. Istanza per 

l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione 

del candidato Dott. Francesco Zangara. Determinazioni 

6 [omissis] 

7 [omissis] 

8 [omissis] 

Sono presenti: 

Nr. Cognome Nome Carica Presente Assente Settore  Note 

1 Battaglia Marziale Presidente SI  Pubblico audio-video-conferenza 

2 Rotiroti Giuseppe Vice-presidente SI  Privato audio-video-conferenza 

3 Bongarzone Rocco P. Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

4 Buttiglieri Domenico Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

5 Cirillo Giovanni Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

6 Costa  Gaetano Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

7 De Stefani  Filippo Consigliere SI  Pubblico audio-video-conferenza 

8 Foti Claudio Consigliere SI  Pubblico audio-video-conferenza 

9 Scalfaro  Francesco Consigliere  SI Pubblico audio-video-conferenza 

10 Sestito Santo Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

11 Sinopoli  Fernando Consigliere SI (*)  Pubblico audio-video-conferenza 

(*) I cons. Sinopoli e De Stefani alle ore 18:50 lasciano la seduta (Odg n. 2) 

Sono altresì presenti, in audio-video-conferenza, il Responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzì, il Responsabile 

Amministrativo e Finanziario D.ssa Carolina Scicchitano e il coordinatore tecnico D.ssa Filomena Citraro. 

A norma di Statuto, assume la Presidenza, il Presidente del C.d.A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere le funzioni 

di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzì che accetta. 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa alla 

trattazione degli argomenti posto all’ordine del giorno della odierna seduta. 
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Il Presidente, al fine di rendere proficuo lo svolgimento dei lavori del consiglio in video-audio-conferenza ed atteso che 

sono state inviate ai consiglieri le proposte di deliberazione con la relativa documentazione, invita i consiglieri ad 

interventi puntuali e nel merito dell’ordine del giorno. 

 

 

 [omissis] 

5 

PAL SPES. Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dell’addetto all’area tecnica. Istanza per 

l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione 

del candidato Dott. Francesco Zangara. Determinazioni 

Ai consiglieri è stata trasmessa la proposta di deliberazione corredata dalla relativa docomentazione. 

Introduce l’argomento il Presidente Marziale Battaglia. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata:  

- la propria deliberazione del 02.07.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione dell’addetto all’area tecnica in attuazione del Piano di Azione Locale “SPES; 

- la propria deliberazione del 08.08.2019 con la quale è stata nominato la Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute composta dal Dott. Rosario Previtera (commissario esterno 

con funzioni di Presidente) e dalla D.ssa Carolina Scicchitano e dalla D.ssa Agr. Filomena Citrato 

(commissari interni); 

- la propria deliberazione del 21.11.2019 con la quale si è preso atto dei verbali della Commissione di 

Valutazione n. n. 1 del 26.09.2019, n. 2 del 5.11.2019 e n. 3 del 16.11.2019 ed è stata approvata la 

graduatoria di valutazione delle domande; 

- la propria deliberazione del 11.02.2020 con la quale si è preso atto dell’esito della verifica condotta 

dal RUP ex art. 9 della documentazione atta a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda 

e nell’allegato curriculum vitae del 1° e 2° candidato ed ha avviato il procedimento di esclusione del 

candidato ZANGARA Francesco (1° Classificato) in quanto ha esibito documentazione insufficiente a 

comprovare il possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda 

(Comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico); 

Considerato che: 

- in data 20.02.2020 il candidato Zangara Francesco ha esercitato il diritto di accesso agli atti e gli è 

stata fornita la copia della documentazione richiesta, come da verbale sottoscritto dall’interessato 

e dal RUP in pari data; 

- il candidato Zangara Francesco, per il tramite dell’avvocato di fiducia, ha trasmesso a mezzo PEC in 

data 02.03.2020 l’istanza per l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del 

provvedimento di esclusione, assunta agli atti della scrivente società in pari data al nr. 90 del 

protocollo. 

Vista la nota del RUP del 24 marzo 2020 prot. n. 121 ad oggetto “Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione dell’addetto all’area tecnica in attuazione del Piano di Azione Locale SPES. Istanza per 

l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione del  candidato 

Dott. Francesco Zangara”. Esame e determinazioni. 
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Considerato che Il RUP, alla luce delle ulteriori informazioni fornite sugli incarichi svolti dal Dott. Francesco 

Zangara con l’istanza in esame, ha riesaminato tutte le attestazioni e sono state considerate attinenti e, 

pertanto, valutabili, esperienze professionali quantificabili in 3 anni e 8 mesi; 

Considerato che “la comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico” da almeno due anni è requisito 

professionale di ammissione (art. 4, lettera B, punto 2 dell’Avviso) nonché, per gli anni successivi ai primi 

due, è un criterio di selezione per la valutazione del curriculum e dei titoli (art. 8 – macrocriterio A6 

dell’Avviso). 

Preso atto che: 

- la Commissione sulla scorta di quanto dichiarato dal candidato Zangara Francesco nel curriculum ha 

attribuito 10 punti relativamente al criterio macrocriterio A6 dell’Avviso (esperienze professionali in 

ambito, 2 punti per ogni anno successivo ai due anni previsti come requisito di ammissione). 

- dalla rivalutazione delle esperienze professionale, il candidato Zangara Francesco risulta in possesso di 

una comprovata esperienza nell’ambito tecnico per un periodo di anni tre (3) e mesi otto (8);  

Considerato che l’ART. 8 – SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA dell’Avviso demanda al 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione della graduatoria di valutazione dei titoli e della prova orale; 

Visto l’art. 6 del Regolamento Generale del GAL che demandata al Consiglio di Amministrazione la 

determinazione per il conferimento di incarichi; 

Vista la proposta del RUP di: 

a) di accogliere l’istanza di annullamento del procedimento di esclusione del candidato dott. 

Francesco Zangara in quanto, all’esito della valutazione dell’istanza di cui in oggetto, è 

comprovato il possesso del requisito professionale di ammissione previsto dall’art. 4, lettera B, 

punto 2 (Comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico da almeno due anni); 

b) di rideterminare la valutazione del curriculum e dei titoli del candidato ZANGARA Francesco, 

relativamente al macrocriterio A6 della tabella di cui all’art. 8 dell’avviso, in quanto all’esito della 

valutazione dell’istanza è comprovato il possesso di esperienze professionali in ambito tecnico, 

eccedenti i due anni previsti come requisito di ammissione, per un periodo di anni uno (1) e mesi 

otto (8) per un punteggio di punti 3,3; 

c) di rideterminare, per effetto di quanto sopra, la valutazione del candidato ZANGARA Francesco 

da punti 57 a punti 50,3; 

d) di rideterminare, per effetto di quanto sopra, la graduatoria finale collocando il candidato 

ZANGARA Francesco al 3° posto. 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

All’unanimità dei consiglieri presenti: 

DELIBERA 

1. di prendere atto la nota del RUP del 24 marzo 2020 prot. n. 121 ad oggetto “Avviso pubblico 

finalizzato all’individuazione dell’addetto all’area tecnica in attuazione del Piano di Azione Locale 

SPES. Istanza per l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di 

esclusione del candidato Dott. Francesco Zangara” Esame e determinazioni” parte integrante della 

presente deliberazione (Allegato 1); 

2. di accogliere l’istanza di annullamento del procedimento di esclusione del candidato dott. 

Francesco Zangara in quanto, all’esito della valutazione dell’istanza di cui in oggetto, è comprovato 

il possesso del requisito professionale di ammissione previsto dall’art. 4, lettera B, punto 2 

(Comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico da almeno due anni); 
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3. di rideterminare la valutazione del curriculum e dei titoli del candidato ZANGARA Francesco, 

relativamente al macrocriterio A6 della tabella di cui all’art. 8 dell’avviso, in quanto all’esito della 

valutazione dell’istanza è comprovato il possesso di esperienze professionali in ambito tecnico, 

eccedenti i due anni previsti come requisito di ammissione, per un periodo di anni uno (1) e mesi 

otto (8) per un punteggio di punti 3,3; 

4. di rideterminare, per effetto di quanto sopra, la valutazione del candidato ZANGARA Francesco da 

punti 57 a punti 50,3; 

5. di approvare, per effetto di quanto sopra, la graduatoria definitiva collocando il candidato 

ZANGARA Francesco al 3° posto; 

6. di notificare la presente deliberazione al diretto interessato dando atto che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso al giudice amministrativo, nei modi e nei termini previsti dalla 

normativa vigente;  

7. di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale del GAL; 

8. di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari. 

 

[omissis] 

Alle ore 19:40, avendo esaurito i punti all’odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, 

la seduta è sciolta. 

Il Presidente 

F.to. Marziale Battaglia 

Il Segretario 

F.to Dott. Gregorio Muzzì 

********************************************************************************  

Per copia conforme all’originale.  

 

Chiaravalle C.le, 29 aprile 2020                    Il Direttore Amministrativo 

      Dott. Gregorio Muzzì 
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Chiaravalle C.le, 24 marzo 2020 

Prot. n. 121/2020 

Al Presidente 

Ai Consigliere di Amministrazione 

 

SEDE 

 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dell’addetto all’area tecnica in attuazione del 

Piano di Azione Locale “SPES”. Istanza per l’attivazione del procedimento di annullamento in 

autotutela del provvedimento di esclusione del candidato Dott. Francesco Zangara. Esame e 

determinazioni. 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di RUP del procedimento in oggetto emarginato, in riscontro all’istanza 

di annullamento in autotutela di cui in oggetto, trasmessa a mezzo PEC in data 02.03.2020 ed assunta agli 

atti della scrivente società in pari data al nr. 90 del protocollo, esaminate e valutate le motivazioni esposte, 

comunica quanto segue: 

1. l’Avviso Pubblico in oggetto, all’art. 2 “FINALITÀ” testualmente recita: “Il presente avviso ha lo 

scopo di individuare n° 1 (uno) Addetto all’Area Tecnica con comprovata esperienza nelle attività 

di supporto tecnico alle attività di controllo, istruttoria e verifica connesse alla gestione e 

realizzazione di progetti cofinanziati da fondi comunitari, con buona predisposizione al rapporto 

interpersonale ed al lavoro di gruppo, a cui affidare le competenze e le mansioni previste nella 

struttura dell’Ufficio del Piano per la gestione e la realizzazione del PAL “SPES”. 

E’ del tutto evidente e chiara la tipologia di esperienza richiesta in relazione alla specificità 

dell’incarico da affidare; 

2. alla luce delle ulteriori informazioni fornite sugli incarichi svolti dal Dott. Francesco Zangara con 

l’istanza in esame, sono state riesaminate tutte le attestazioni e sono state considerate attinenti 

e, pertanto, valutabili, le seguenti esperienze professionali:  

 

Committente Tipologia incarico Periodo Durata 
Centro Universitario 

ABITALab RC . Lab. 

Pensando 

Mediterraneo  

Corso di informazione e 

Formazione tecnica (RC 

28/05 – 27/06/2014) 

Relatore di un modulo 

Non 

quantificato 

Non quantificabile 

Centro Universitario 

ABITALab RC 

Attività didattiche e di 

laboratorio 

dal 01/10/2013 

al 31/07/2014 

303 gg 

Università di Firenze 

– Scuola di 

Architettura – 

Master di II° liv. “Il 

progetto SMART City 

Progetto di formazione ed 

orientamento C/O 

Comune di Collepasso 

(150 ore) 

Dal 03/08/2015 

al 21/08/2015 

18 gg. 

Allegato 1 alla delibera del C.diA. n. 197/5 del 24/04/2020
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Committente Tipologia incarico Periodo Durata 
Università di Firenze 

– Scuola di 

Architettura – 

Master di II° liv. “Il 

progetto SMART City 

Progetto di formazione ed 

orientamento C/O DiDA 

Dipartimento di 

Architettura 

Dal 16/10/2015 

al 27/11/2015 

42 gg. 

Università di Firenze 

Dipartimento di 

Architettura 

Attività di tirocinio Dal 08/10/2015 

al 18/03/2016 

162 gg. 

Università della 

Calabria Master di II° 

liv in BIM 

Progetto di formazione ed 

orientamento c/o APAn 

Divisione Tecnica UNICAL 

Dal 01/07/2019 

al 01/11/2019 

123 gg. 

Totale esperienza tecnica professionale ri-valutata 648 gg. pari ad anni uno (1), mesi 

9 (nove) e giorni tredici (13) 

 

3. Per quanto attiene l’esperienza tecnica professionale, di cui alla nota prot. n. 96 del 24.02.2020 

del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro, si evidenzia che la stessa è stata rilasciata 

sulla scorta del curriculum esibito dallo stesso candidato già oggetto di valutazione della 

Commissione di esame e, successivamente, dello scrivente RUP in fase di valutazione della 

documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda 

e nel curriculum.  

 

Considerato che “la comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico” da almeno due anni è 

requisito professionale di ammissione (art. 4, lettera B, punto 2 dell’Avviso) nonché, per gli anni successivi ai 

primi due, è un criterio di selezione per la valutazione del curriculum e dei titoli (art. 8 – macrocriterio A6 

dell’Avviso). 

Preso atto che la Commissione sulla scorta di quanto dichiarato dal candidato Zangara Francesco nel 

curriculum ha attribuito 10 punti relativamente al criterio macrocriterio A6 dell’Avviso (esperienze 

professionali in ambito, 2 punti per ogni anno successivo ai due anni previsti come requisito di ammissione). 

Atteso  

- che è demandata al Consiglio di Amministrazione la determinazione per il conferimento di incarichi 

(art. 6 del Regolamento Generale); 

- dalla rivalutazione delle esperienze professionale, il candidato Zangara Francesco risulta in 

possesso di una comprovata esperienza nell’ambito tecnico per un periodo complessivo di anni 

tre (3) e mesi otto (8), comprensivi dei 23 mesi già valutati precedentemente. 

Per quanto sopra premesso  

PROPONE 

a) di accogliere l’istanza all’annullamento del procedimento di esclusione del candidato dott. 

Francesco Zangara in quanto, all’esito della valutazione dell’istanza di cui in oggetto, è comprovato 

il possesso del requisito professionale di ammissione previsto dall’art. 4, lettera B, punto 2 

(Comprovata esperienza pregressa nell’ambito tecnico da almeno due anni); 
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b) di rideterminare la valutazione del curriculum e dei titoli del candidato ZANGARA Francesco, 

relativamente al macrocriterio A6 della tabella di cui all’art. 8 dell’avviso, in quanto all’esito della 

valutazione dell’istanza è comprovato il possesso di esperienze professionali in ambito tecnico, 

eccedenti i due anni previsti come requisito di ammissione, per un periodo di anni uno (1) e mesi 

otto (8) per un punteggio di punti 3,3; 

c) di rideterminare, per effetto di quanto sopra, la valutazione del candidato ZANGARA Francesco 

da punti 57 a punti 50,3; 

d) di rideterminare, per effetto di quanto sopra, la graduatoria finale collocando il candidato 

ZANGARA Francesco al 3° posto; 

e) di trasmettere la presente al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza. 

 

 

Chiaravalle Centrale, 24 marzo 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Dott. Gregorio Muzzì) 
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