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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2496 DEL 21/07/2022

Settore Promozione della Città e del Territorio

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III – 
AZIONE 3.2. ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROGRAMMA 
REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” – HUB DI INNOVAZIONE 
SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE 
FSE”- CUP B84J21000130009: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 PREMESSO:
 con Determinazione Dirigenziale n. 2323 del 07/07/2022 si approvava l’avviso pubblico 

per la selezione con procedura comparativa aperta informale di tre esperti per i ruoli di 
food policy manager (n.1), business development manager (n.1), esperto in 
animazione territoriale e comunicazione (n.1), tramite conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, di supporto allo 
svolgimento delle attività previste dal progetto “Andria Food Policy Hub – parte FSE”, 
finanziato dalla Regione Puglia, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – asse prioritario III – 
azione 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE 
“PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” e relativi 
allegati;

 con la predetta D.D. n.2323/2022, resa pubblica il 07/07/2022 si stabiliva quale 
termine della pubblicazione dell'Avviso sul sito del Comune di Andria in almeno 10 
giorni;

 alle ore 14:00 del 21/07/2022 è spirato il termine per la presentazione delle 
candidature a succitata procedura comparativa aperta informale per la selezione di tre 
esperti;

 entro suddetto termine sono pervenute n. 23 istanze di partecipazione (di cui n. 2 
contenenti richiesta di partecipazione per due differenti profili per un totale di n. 25 
candidature) ;

 d’ufficio si è proceduto al vaglio dell’ammissibilità formale delle candidature pervenute, 
riscontrando che dal protocollo informatico risulta n. 1  istanza pervenuta oltre il 
termine previsto dal bando (ore 14.00 del 21.07.2022) essendo la stessa pervenuta 
alle ore  14:01:18;

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto al punto 4.4 del bando, non è possibile 
ammettere alla selezione le istanze pervenute oltre il termine previsto;

RITENUTO necessario procedere all’ammissione dei candidati alla procedura di selezione di cui 
trattasi le cui istanze risultano pervenute entro il termine di scadenza, nonchè all’esclusione dei 
candidati che hanno presentato domanda fuori termine, fatta salva ogni verifica in ordine alla 
verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in capo alla Commissione di 
Valutazione come previsto dall’art. 5.1 dell’Avviso Pubblico;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
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DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle n. 23 istanze di partecipazione (di cui n. 2 contenenti richiesta 
di partecipazione per due differenti profili per un totale di n. 25 candidature) come di seguito 
meglio specificato:

PROFILO PROFESSIONALE SELEZIONATO NUMERO ISTANZE PERVENUTE

Food policy manager 4

Business development manager 10(11)

Esperto in animazione territoriale e comunicazione 9 (10)

2. DI AMMETTERE alla selezione i candidati di cui all’allegato, che forma parte integrante e 
sostanziale del provvedimento;

3. DI DARE ATTO, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Bari, oppure in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica; i termini decorrono dall’avvenuta comunicazione a mezzo elettronico;

4. DI DARE ATTO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento dei dati dei 
candidati nel presente atto non eccede rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti ed è 
stato espressamente autorizzato nella domanda di partecipazione;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line ai 
fini della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2496 DEL 21/07/2022

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. 
ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” 
– HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – 
PARTE FSE”- CUP B84J21000130009: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

 Il Responsabile  del Settore Promozione della Città e del Territorio
ARRIVABENE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


