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DECRETO COMMISSARIALE 

 
N.       016 di repertorio 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Medico Com-
petente e di Sorveglianza Sanitaria. Esito procedura. Nomina vincitore della sele-
zione 
 
L’anno 2016 il giorno due del mese di novembre in Bari, nella sede dell’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI); 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino; 
 
VISTO l’art. 2 del sopra citato Decreto che prevede che il Commissario Straordinario, 
avvalendosi del personale in servizio dell’Agenzia, provvede all’ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’Ente; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 006 del 20 settembre 2016 di approvazione 
dell’Avviso di Selezione e di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona del dott. Francesco Addante; 
 
VISTA la comunicazione del 31 ottobre 2016, prot. 566/D con la quale il Responsabile 
Unico del Procedimento, avendo portato a termine lo svolgimento della procedura so-
pra indicata, dichiara di aver accertato la regolarità formale ed il rispetto dei termini rela-
tivi ad ogni fase della procedura de quo; 
 
RILEVATO CHE:  

- con la comunicazione sopra citata, il Responsabile Unico del Procedimento ha al-
tresì trasmesso la sotto riportata graduatoria di merito: 
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- l’art. 10 dell’Avviso di selezione prevede che “Il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della selezione”;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del vincitore della selezione, nel-
la persona della dott.ssa Tatò Sabina Ilaria nata a Bari il 07.02.1970 e residente a Bari 
in C.so Vittorio Emanuele n. 30 C.F. TTASNL70B47A662R – P.IVA 04151560721: 

 
DECRETA 

 
- di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art.10 dell’Avviso di Selezione e per le 

motivazioni indicate in premessa, la seguente graduatoria di merito: 
  

 

 
- di nominare vincitore della selezione la dott.ssa Tatò Sabina Ilaria nata a Bari il 

07.02.1970 e residente a Bari in C.so Vittorio Emanuele n. 30 C.F. 
TTASNL70B47A662R - P.IVA 04151560721;  

- di delegare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del relativo contratto; 
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 10 dell’Avviso, la gradua-

toria resterà valida per un periodo di ventiquattro mesi a decorre dalla data del 
presente provvedimento ai fini di eventuali ulteriori affidamenti di incarichi per il re-
lativo profilo professionale;  

- di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul 

Graduatoria Cognome e Nome Ribasso offerto (%) 

1 Tatò Sabina Ilaria 51,15% 
2 Cristallo Vincenzo 33,33% 
3 Musti Marina  28,50% 
4 Pappalettera Annalisa 25,00% 
5 Di Foggia Rocco  22,76% 
6 Ruccia Maria 21,00% 
6 Labianca Graziano 21,00% 
7 Cuomo Vitalberto 20,00% 
8 Guastadisegno Chiara Monica 16,66% 
9 Vozella Andrea  4,00% 
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sito istituzionale dell’Agenzia; 
- di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni 

assegnate all’ARTI ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 1/2004. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e de-
terminazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorre-
re dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e 
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 
 
Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione 
e Capacità Istituzionale per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n. 
614/2005. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Prof. Vito Albino 
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che il presente atto n. 016 del 02 novembre 2016 è stato affisso nella sede 
dell’ARTI per cinque giorni consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione. 
 
dal 03/11/2016       al  07/11/2016 
 
Bari, lì 08/11/2016 
 
L’incaricato (sig.ra Filomena Anaclerio)    ________________________ 
 
Annotazione degli estremi di trasmissione: 
 
Al Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 
(copia conforme all’originale)         

n. ______________ data ________________ 
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