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Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

VERBALE n. 2 

 

La Commissione di valutazione si è riunita in data 19 luglio 2019 alle ore 11.30 presso la sede di ARTI, sita a 

Bari in Via Giulio Petroni n. 15/f.1, per riprendere i lavori interrotti in data 01/07/2019 relativi alle attività di  

valutazione e selezione inerenti l’Avviso di cui sopra.  

Il RUP, dott. Francesco Addante, trasmette alla Commissione la documentazione relativa a tre (3) risposte, 

su quattro (4) richieste di integrazione, pervenute all’indirizzo arti@pec.rupar.puglia.it entro i termini 

stabiliti (16/07/2019). Dall’analisi della documentazione emerge il quadro descritto nella seguente tabella: 

Cognome Nome 

Integrazioni richieste 

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

Indicazione 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. 

Ferrante Enrico  
Il candidato non indica la durata 
degli incarichi di docenza, espressa 
in ore. 

Il candidato trasmette correttamente le 
informazioni richieste. 

Pappalettera  Luigi 

Il candidato trasmette 
correttamente le informazioni 
richieste. 

Non richiesto 

Porcelluzzi  Fabio 

Il candidato trasmette 
correttamente le informazioni 
richieste. 

Non richiesto 

 

La Commissione, pertanto, stabilisce che: il candidato Vito Leto è escluso dalla valutazione in quanto non 

ha trasmesso le integrazioni richieste entro i termini stabiliti dal RUP; il candidato Enrico Ferrante non può 

essere valutato sugli incarichi di docenza poiché non ha indicato la durata, in ore, degli incarichi stessi.   

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione delle domande pervenute secondo i seguenti 

criteri stabiliti dall’Avviso: 
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Esperienze professionali (punteggio massimo 

complessivo attribuibile 40 punti) 

Titoli (punteggio massimo complessivo attribuibile 

10 punti) 

Svolgimento della funzione di RSPP (punteggio 

massimo attribuibile 30 punti) 5 punti: Iscrizione negli elenchi del Ministero degli 

Interni come professionista abilitato ad emettere 

certificazioni in materia di prevenzione incendi (L.n. 

818/1984) 

3 punti per ogni incarico di RSPP svolto per 

conto di pubbliche amministrazioni per ogni 

anno di durata dell’incarico stesso. 2 punti per le 

frazioni di anno, comunque superiori a sei mesi. 

2 punti per ogni incarico di RSPP svolto per 

conto di soggetti privati per ogni anno di durata 

dell’incarico stesso. 1 punto per le frazioni di 

anno, comunque superiori a sei mesi. 
5 punti: abilitazione per lo svolgimento di attività di 

docenza sui temi della Salute e sicurezza sul lavoro 
Svolgimento di attività di docenza nell’ambito di 

corsi sui temi della Salute e sicurezza sul lavoro 

(punteggio massimo attribuibile 10 punti) 

2 punti per ogni incarico di docenza della durata 

minima di 4 ore. 
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Pertanto, la Commissione attribuisce i punteggi ai candidati, come evidenziato nella seguente tabella:  

Cognome Nome 

Esperienze professionali Titoli Valutazione 

RSPP Docenza Totale 

Iscrizione 
elenco 

Ministero 
degli Interni 

Abilitazione 
docenza Totale Totale 

De Matteis  Stefano 30 10 40 5 5 10 50 
Palumbo  Lazzaro 30 10 40 5 5 10 50 
Perago  Alessandro 30 10 40 5 5 10 50 
Turitto  Tonia 30 10 40 5 5 10 50 
Pappalettera  Luigi 30 6 36 5 5 10 46 
Porcelluzzi  Fabio 18 10 28 5 5 10 38 
Ferrante Enrico  18 N.V. 18 5 5 10 28 
Guido  Giovanni 14 0 14 5 5 10 24 
Valendino  Maurizio 6 0 6 5 5 10 16 
 

Si rileva che i candidati: De Matteis, Palumbo, Perago e Turitto hanno raggiunto il punteggio massimo (50) 

e, pertanto, risultano valutati a pari merito.   

Alle ore 13:00 la Commissione, terminate le operazioni e dando atto che tutte le decisioni sono state prese 

all’unanimità, chiude i lavori. 

 

Bari, 19 luglio 2019 

 

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

_____________________ _________________________  ___________________________ 

 


