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                                                                                                                            Det. n°144  S.T. 

                                                                                                                            Data 20/06/2017 

 

COMUNE DI GALATRO  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE LL.PP 

 

DETERMINAZIONE  

                                                

OGGETTO: Gestione Terme S. Elia di Galatro - Procedura comparativa per titoli e colloquio per 

l'affidamento dell'incarico di MEDICO CHIRURGO – Presa Atto delle Domande 

pervenute e Nomina della Commissione Giudicatrice -------- 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione CC n°13 del 30/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l'anno 2017; 

Vista la Deliberazione GM n°28 del 06/04/2017, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili 

dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/04/2017 dal 30/06/2017; 

Visto il Decreto di Nomina responsabile UO LLPP - Urbanistica, Erp, Patrimonio, Suap, Ambiente e 

Territorio e Affari Termali, prot. n°1473 del 11/04/2017; 

Visto l'atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°1476 del 11/04/2017; 
 

Vista la Deliberazione CC n°15 del 27/04/2017, esecutiva, con la quale il Comune di Galatro ha deliberato 

di assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo, con decorrenza 

dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune, all'epoca abusivamente 

occupate dalla Terme Service srl, già gestore;  
 

Dato atto che con la medesima Deliberazione  è stato approvato il progetto di massima 

tecnico/finanziario per la gestione diretta delle Terme di Galatro; 
 

Vista la Deliberazione CC n°21 del 29/05/2017 con la quale il Comune di Galatro ha approvato il 

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2017 relativamente al 

progetto di Gestione delle Terme di Galatro; 
 

Vista la Determinazione ST n°118 del 05/06/2017 recante: "Gestione Terme S. Elia di Galatro - 

Procedura comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento dell'incarico di MEDICO 

CHIRURGO - Determinazione di avvio procedura, approvazione schema di avviso pubblico e 

schema disciplinare d'incarico rapporto di lavoro e prenotazione della spesa"; 

 
Visto l’Avviso Pubblico registrato al prot. n°2200 del 05/06/2017 contenente obiettivi, criteri e modalità di 

partecipazione e di esperimento della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n°1 (uno) incarico di Medico Chirurgo delle Terme di Galatro;  

Dato atto che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio On Line dei Comuni di 

Galatro, Feroleto della Chiesa, Maropati, Anoia, Cinquefrondi e Polistena ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento Comunale, nonché sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, per 

tutti dal 05/06/2017 al 15/06/2017; 

COPIA 
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Vista la nota prot. n°2406 del 15/06/2017 con la quale l’ufficio protocollo di questo Ente ha 

trasmesso l’elenco delle domande pervenute entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico, ovvero 

entro le ore 12:00 del 15/06/2017; 

Ritenuto che per l’esperimento della selezione comparativa di che trattasi occorre procedere alla 

nomina della Commissione Giudicatrice, che sarà, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento 

Comunale Disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratti 

di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione G.M. n°59/08, modificato con G.M. n°136/08 e 

160/2009, composta da tre membri di cui due interni all’ente ed uno esperto in materia medica, 

dipendente pubblico esterno; 

Vista la nota prot. n°2361 del 14/06/2017 con cui questo Servizio ha richiesto, all’Azienda Sanitaria 

Provinciale di RC, la segnalazione di un medico dirigente, quale esperto, che facesse parte delle 

Commissioni Giudicatrici; 

Vista la nota prot. n°35595 del 20/06/2017 dell’ASP di RC, acquisita mediante pec in data odierna  

e registrata agli atti di questo Ente il 20/06/2017 al prot. n°2475 con cui è segnalato il medico 

utilmente nominabile quale componente della Commissione; 

Ritenuto che ai sensi del Regolamento Comunale la commissione deve essere composta dal 

Segretario Generale che avrà funzione di Presidente, nonché dal Responsabile del Servizio in capo al 

quale ricade la nomina; 

Ritenuto, pertanto, di procedere con la nomina della Commissione Giudicatrice; 

Dato atto che il servizio svolto dalla Commissione non comporta oneri per l’Ente, la quale attività è 

svolta nell’ambito del proprio rapporto di lavoro di ciascuno dei nominati; 
 

Ciò detto e considerato 
D E T E R M I N A 

 

1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione; 

2) Di dare atto che l’Avviso Pubblico della procedura comparativa per il conferimento di n°1 

(uno) incarico di Medico Chirurgo delle Terme Di Galatro è stato registrato al prot. n°2200 del 

05/06/2017; 

3) Di dare Atto che  l’Avviso Pubblico di che trattasi è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio On 

Line dei Comuni di Galatro, Feroleto della Chiesa, Maropati, Anoia, Cinquefrondi e Polistena ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale, nonché sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici 

di Reggio Calabria, per tutti dal 05/06/2017 al 15/06/2017; 

4) Di dare atto che il termine perentorio entro cui avanzare domanda di partecipazione, ai sensi del 

punto 5 dell’Avviso, è stato definito alle ore 12:00 del 15/06/2017; 

5) Di prendere atto della nota prot. n°2406 del 15/06/2017 con la quale l’ufficio protocollo di 

questo Ente ha trasmesso l’elenco delle domande pervenute; 

6) Di procedere conseguentemente, alla nomina della Commissione Giudicatrice, che per i motivi 

sopra esposti sarà come di seguito composta: 

- Dott.ssa Elisabetta Tripodi, Segretaria Generale del Comune, membro interno, Presidente; 

- Arch. Michele Politanò, Responsabile del Servizio Tecnico, membro interno, Componente; 

- Dott.ssa Gabriella Eburnea, Dirigente Medito ASP di RC, esperto, membro esterno, 

Componente; 

- Signor Chindamo Michele, dipendente interno, con funzioni di Segretario; 
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, in adempimento all’art. 3 del 

“Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile” 

approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) Di dare atto che la presente non comporta oneri per questo Ente, per cui si prescinde dal parere di 

regolarità contabile; 

9) Di trasmettere la presente all'Ufficio Personale; 

10) Di trasmettere la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità 

amministrativa; 

11) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di 

questo Ente, ai sensi della Legge 69/09;                                                                     
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                        (Arch. Michele Politanò) 
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di: Gestione 

Terme S. Elia di Galatro - Procedura comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento dell'incarico di Medico 

Chirurgo – Presa Atto delle Domande pervenute e Nomina della Commissione Giudicatrice --------------- 

 

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anoia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica 

presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento 

della procedura di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che: 
 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i 

quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 

Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché 

il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b)  e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

 

       Per le funzioni di:  Responsabile Servizi Tecnici/Rup 

                                    (Architetto Michele Politanò) 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE  

 

la presente non comporta oneri finanziari per l'Ente per cui si prescinde dal parere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On line del 

Comune per gg.15 decorrenti dal ____________    al _______________ 

 

Galatro, lì _______                                                            Il Responsabile della Pubblicazione 

        ………………………….. 
 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Dott. Arch. Michele Politanò 


