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CITTA’  DI  BARLETTA 

Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 
Decreto Sindacale n. 36 del  31  dicembre 2007 
 
OGGETTO: Nomina del Coordinatore Scientifico del “Piiaannoo  SSttrraatteeggiiccoo  ddii  AArreeaa  VVaassttaa  VViissiioonn  22002200””,,  Comuni 
convenzionati Barletta (Comune capofila), Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, 
San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli - CONVENZIONE per la elaborazione ed attuazione del Piano 
(Delibera di G.R. 1072/2007 in BURP 104 del 20 luglio 2007).  
 

Il Sindaco 
 
Richiamati: 
− La convenzione fra comuni sottoscritta il 3 settembre 2007 dai Sindaci dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, 

Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, 
di cui il Comune di Barletta è capofila; 

− La Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 71 del 23/11/2007 di approvazione della convenzione per la 
progettazione del piano Strategico di Area Vasta;  

− Il verbale di assemblea dei Sindaci del 14 Dicembre 2007 in cui sono stati approvati gli organismi scientifici, tecnici e 
operativi per la progettazione del piano Strategico di Area Vasta ed in particolare la previsione di un Expertise di tipo 
A  cui conferire l’incarico di ““CCoooorrddiinnaattoorree  SScciieennttiiffiiccoo  ddeell  PPiiaannoo  SSttrraatteeggiiccoo  ddii  AArreeaa  VVaassttaa  VViissiioonn  22002200””;;   

− l’Art.110 del dlgs 267/2000 in cui vengono disciplinati gli incarichi a contratto ed in particolare:  
il comma 2  prevede che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' 
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori 
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura 
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e 
dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. …” 
il comma 6  prevede che “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' 
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”  

− la delibera di Giunta Comunale  n° 184 del 10.10.2007 in cui è stata approvato il Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Sistema di Direzione e, precisamente, l’art. 12 in cui sono 
stati disciplinati gli incarichi di direzione e di alta professionalità;  

− la delibera di Giunta Comunale  n° 183 del 10.10.2007 in cui è stata approvato il Regolamento per gli 
accessi e la mobilità e, precisamente, l’art. 16 in cui sono stati disciplinate le modalità di selezione per 
assunzione a tempo determinato per la copertura di  posizioni direzionali o ad alta professionalità e l’art.25 
in cui sono state disciplinate le procedure di nomina e composizione della commissione esaminatrice per 
gli incarichi di cui all’art.110 del dlgs 267/2000 ; 

considerato che: 
− con nota prot. 75375 del 18/12/2007 è stato richiesto al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

l’avvio dell’iter per l’individuazione dell’Expertise da incaricare per il Coordinamento del piano Strategico 
di Area Vasta con un compenso lordo comprensivo di oneri a carico ente pari a � 108.000 da finanziare 
attraverso stanziamenti anticipati dal Comune di Barletta, in partita di giro, dal capitolo di spesa 13001841 
che sarà successivamente rimborsato, a mezzo trasferimenti regionali, al capitolo di entrata 3901823; 

− per motivi di urgenza dettati dalla necessità di procedere alla individuazione del professionista e alla sua 
contrattualizzazione entro il 31/12/2007, nel rispetto della tempistica definita nella delibera cipe n° 
20/2004, la pubblicazione dell’avviso è stata effettuata per una durata non superiore a 8 giorni solari;  

− che con determinazione dirigenziale n° 2517 del 18/12/2007 è stato approvato l’avviso e indetto la  
selezione per procedere all’affidamento dell’incarico di expertise per il Coordinamento del Piano 
Strategico di Area Vasta Vision 2020” a mezzo avviso pubblico di selezione che è stato pubblicato il 19 
dicembre 2007 ed è rimasto in pubblicazione per 8 giorni solari all’albo pretorio comunale e sul sito web 
del comune di Barletta;  
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− con decreto sindacale n° 32 del 28 dicembre 2007 è stata designata la composizione della commissione 
tecnica di preselezione; 

− con determinazione dirigenziale n°2621 del 28 dicembre 2007 è stata nominata la commissione tecnica di 
preselezione ed è stata effettuata l’ammissione dei candidati relativi alle istanze pervenute entro il 27 
dicembre 2007, termine di arrivo delle domande; 

− che con verbale n° 1 della commissione tecnica è stata effettuata la   preselezione  e sono stati ammessi alla 
valutazione del Sindaco n° 2 candidati; 

− che il Sindaco, ha valutato tutta la documentazione pervenuta per ogni candidato e ha approfondito gli 
aspetti più qualificanti dei curricula focalizzando particolarmente l’attenzione sul possesso di competenze 
specifiche e specialistiche possedute; 

− Che il Prof. Maurizio Carta è risultato in possesso delle competenze più attinenti e più corrispondenti al 
profilo di Expertise espressamente richiesto nell’avviso di selezione e che in particolare, nei seguenti 
ambiti: 

− conoscenza del sistema della pianificazione territoriale nazionale e della normativa urbanistica 
vigente con particolare riferimento alla pianificazione strategica. 

− esperienza nel settore della pianificazione strutturale e strategica. 
− esperienza in materia di programmi complessi e governance territoriale. 
− conoscenza dei sistemi informativi territoriali a supporto della conoscenza territoriale e della 

decisione. 
− esperienza nel coordinamento di programmi complessi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale, 

alla riqualificazione urbana e alla rivitalizzazione economico-sociale. 
− specifiche e precedenti esperienze come consulente/collaboratore presso enti pubblici 

territoriali per attività di pianificazione territoriale strategica, progettazione urbanistica e 
riqualificazione urbana. 

− specifiche e precedenti esperienze quale coordinatore di uffici e/o gruppi di lavoro e/o di ricerca 
nel campo della pianificazione territoriale. 

       presenta gli aspetti di competenza esattamente ricercati; 
 

D e c r e t a 
 
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 
 

1. Di conferire l’incarico di ““CCoooorrddiinnaattoorree  SScciieennttiiffiiccoo  ddeell  PPiiaannoo  SSttrraatteeggiiccoo  ddii  AArreeaa  VVaassttaa  VViissiioonn  22002200””  aall  
PPrrooff..  MMaauurriizziioo  CCaarrttaa  ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddii  uunn  aannnnoo  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  11°°  ggeennnnaaiioo  22000088;; 

 
2. di assumere, ai sensi dell’articolo 50 del dlgs 267/2000, il presente decreto quale atto monocratico adottato nella 

qualità di Sindaco del Comune capofila delegato da tutti i comuni convenzionati all’adozione degli atti di propria 
competenza inerenti il conferimento dell’incarico di ““CCoooorrddiinnaattoorree  SScciieennttiiffiiccoo  ddeell  PPiiaannoo  SSttrraatteeggiiccoo  ddii  AArreeaa  
VVaassttaa  VViissiioonn  22002200”” e di riconoscere, per gli effetti, un compenso annuo pari a € 108.000, omnicomprensivo di 
oneri diretti e indiretti; 

 
3. di finanziare la spesa per il predetto incarico con una somma pari a € 108.000 anticipata dal Bilancio Comunale 

di Barletta dal capitolo di spesa 13001841 del Bilancio 2007 che sarà successivamente rimborsato come partita di 
giro, a mezzo trasferimenti regionali, al capitolo di entrata 3901823; 

 
4. di trasmettere copia del presente Decreto al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane per gli 

adempimenti connessi al completamento dell’iter amministrativo; 
 

5. di trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale del Comune di Barletta e a tutti i Sindaci dei 
comuni convenzionati per gli adempimenti di competenza. 

  
                                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                              ing. Nicola Maffei 
                                                                                                                                                                      
 


