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Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

VERBALE n. 1 

La Commissione di Valutazione, presieduta dal dott. Stefano Marastoni e composta dal dott. Carlo Gadaleta 

Caldarola e dalla dott.ssa Rossana Mancarella (designati con atto di nomina Prot. ARTI n. 803 del 

26/06/2019), si è riunita in data 01 luglio 2019 alle ore 15.00 presso la sede di ARTI, sita a Bari in Via Giulio 

Petroni n. 15/f.1, per avviare la valutazione e la selezione relativa all’Avviso per il conferimento dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Il RUP, dott. Francesco Addante, trasmette le n. 10 domande di partecipazione ricevute, sottoscritte 

digitalmente e trasmesse entro le 15:00 del 15 giugno 2019 a mezzo PEC all’indirizzo 

arti@pec.rupar.puglia.it, dai seguenti candidati: 

Cognome Nome 

De Matteis  Stefano 
Ferrante Enrico  
Guido  Giovanni 
Leto  Vito 
Palumbo  Lazzaro 
Pappalettera  Luigi 
Perago  Alessandro 
Porcelluzzi  Fabio 
Turitto  Tonia 
Valendino  Maurizio 

La valutazione è articolata attraverso una prima fase di verifica dei requisiti formali delle candidature. 

A seguito di tale analisi, la Commissione rileva le seguenti informazioni mancanti, relative alle candidature 

di Enrico Ferrante, Vito Leto, Luigi Pappalettere e Fabio Porcelluzzi: 
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Cognome Nome Incarichi di Docenza 

Iscrizione negli 
elenchi del Ministero 
degli Interni come 
professionista 
abilitato ad emettere 
certificazioni in 
materia di 
prevenzione incendi 
(L.n. 818/1984) 

Abilitazione per 
lo svolgimento di 
attività di 
docenza sui temi 
della Salute e 
Sicurezza sul 
lavoro 

Ferrante Enrico  

Manca la durata, espressa in ore, per 
ciascun incarico di docenza come 
richiesto al punto a) dell'art.8 
dell’avviso di selezione. 

Il candidato dichiara il possesso dei titoli 
richiesti al punto b) Art.8 dell'avviso di 
selezione rimandando al CV. Dal CV non è 
possibile evincere il possesso di tali titoli. 

Leto  Vito 

Manca la durata, espressa in ore, per 
ciascun incarico di docenza come 
richiesto al punto a) dell'art.8 
dell’avviso di selezione. 

 

Pappalettera  Luigi 

Manca la durata, espressa in ore, per 
ciascun incarico di docenza come 
richiesto al punto a) dell'art.8 
dell’avviso di selezione. 

 

Porcelluzzi  Fabio 

Manca la durata, espressa in ore, per 
ciascun incarico di docenza come 
richiesto al punto a) dell'art.8 
dell’avviso di selezione. 

 

 

Pertanto, la Commissione trasmette al RUP l’esito della verifica, chiedendo di poter esaminare le relative 

integrazioni di informazioni al fine di completare le attività di valutazione e selezione.   

 

Alle ore 16:00 la Commissione termina le operazioni e rileva che tutte le deliberazioni sono state prese 

all’unanimità. 

 

Bari, 01 luglio 2019 

dott. Stefano Marastoni dott. Carlo Gadaleta Caldarola   dott.ssa Rossana Mancarella 

_____________________ _________________________  ___________________________ 


