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OGGETTO: Avvisi Pubblici per la selezione dei soggetti attuatori di progetti di lavori di pubblica 
utilità promossi dal Comune di Trieste ai sensi del D.P.Reg. 5 novembre 2013 n. 211/Pres.. Rettifica 
per errore materiale. 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 Richiamata la determinazione dirigenziale reg. n. 2606 del 25 agosto 2014 con la quale sono 
stati approvati due Avvisi Pubblici per la selezione dei soggetti attuatori dei seguenti due progetti di 
lavori di pubblica utilità approvati con deliberazione giuntale n. 524 del 25 novembre 2013 e da 
realizzare ai sensi del D.P.Reg. 5 novembre 2013 n. 211/Pres.: 
 

– progetto denominato “Fruibilità e manutenzione del Civico Museo del Mare”; 
– progetto denominato “Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio Grezar e 

Palatrieste”; 
 
  dato atto che, in esecuzione della citata determinazione, gli Avvisi Pubblici sono stati 
pubblicati sul sito internet del Comune di Trieste per il periodo di 15 giorni continuativi, dal 2 
al 17 settembre 2014 compreso; 
 
  osservato che, con determinazione dirigenziale n. 70 del 23 settembre 2014 sono 
state nominate le Commissioni di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori dei 
due progetti in argomento; 
 
  considerato che, in occasione della prima seduta delle predette Commissioni, 
convocata per il 24 settembre 2014, è emerso che al paragrafo 6., lettera c) dei richiamati 
Avvisi Pubblici è stato riportato, per mero errore materiale, un punteggio relativo 
all'indicatore “Caratteristiche dei tutor” pari a 10 punti, anziché – in coerenza con la 
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disciplina già applicata da questa amministrazione per la selezione dei soggetti attuatori 
delle analoghe iniziative di lavori di pubblica utilità attivate, ai sensi del D.P.Reg. 211/2013, 
nel primo semestre 2014 – un punteggio pari a 15 punti; 
 
 dato atto che, in considerazione di un tanto, le citate due Commissioni hanno disposto di 
sospendere la valutazione delle domande pervenute, in attesa della pubblicazione di specifico avviso 
di rettifica; 
 
 ritenuto di provvedere di conseguenza alla rettifica del riscontrato errore materiale, precisando 
che il paragrafo 6., lettera c), dei citati Avvisi Pubblici deve leggersi come segue: 
 

− Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavori di 
pubblica utilità rientrante nel Gruppo  A: lettera c): fino a 15 punti; 

 
− Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavori di 

pubblica utilità rientrante nel Gruppo  B: lettera c): fino a 15 punti; 
 
 dato atto che la presente rettifica non modifica le restanti disposizioni degli Avvisi Pubblici in 
oggetto e che pertanto rimangono confermate tutte le restanti condizioni, indicazioni e 
prescrizioni in essi contenute; 
 
 ritenuto di disporre la pubblicazione di specifico avviso di rettifica nel senso su indicato sul sito 
istituzionale del Comune di Trieste, in modo da favorirne la diffusione presso i soggetti interessati; 
 
 dato atto che la predetta rettifica non incide sul quadro economico dei due progetti che, pari a 
complessivi euro 163.777,60, trova copertura a carico del capitolo 207 - Trasferimenti a cura 
dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - del bilancio 2014 (impegno n. 14/5067 assunto con 
Determinazione Dirigenziale Reg. n. 2606 del 25 agosto 2014); 

 
  dato atto infine che le iniziative di lavoro di pubblica utilità in argomento sono cofinanziate 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
“pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013” D. Progetto FSE SVANTAGGIO, 
n. 15 bis Programma specifico “lavori di pubblica utilità” Asse 3) Inclusione sociale 
“Cofinanziamento per la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a favore di soggetti in 
condizione di particolare svantaggio occupazionale”; 
 

  espresso il parere di cui all'art.147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 in ordine alla 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
 

tutto ciò premesso e considerato 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, 

di rettificare – a seguito di riscontrato errore materiale - i due Avvisi Pubblici per la selezione 
dei soggetti attuatori di progetti di lavori di pubblica utilità promossi dal Comune di Trieste, 
approvati con determinazione dirigenziale reg. n. 2606 del 25 agosto 2014, precisando che il 
paragrafo 6., lettera c), dei citati Avvisi Pubblici deve leggersi come segue: 
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− Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavori di 
pubblica utilità rientrante nel Gruppo  A: lettera c): fino a 15 punti; 

− Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto di lavori di 
pubblica utilità rientrante nel Gruppo  B: lettera c): fino a 15 punti; 

 
2) di dare atto che la presente rettifica non modifica le restanti disposizioni degli Avvisi Pubblici in 

oggetto e che pertanto rimangono confermate tutte le restanti condizioni, indicazioni e 
prescrizioni in essi contenute; 

 
3) di disporre la pubblicazione di specifico avviso di rettifica nel senso su indicato sul sito 

istituzionale del Comune di Trieste, in modo da favorirne la diffusione presso i soggetti 
interessati; 

 
4) di dare atto che la predetta rettifica non incide sul quadro economico dei due progetti che, 

pari a complessivi euro 163.777,60, trova copertura a carico del capitolo 207 -  
Trasferimenti a cura dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - del bilancio 2014 
(impegno n. 14/5067 assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. n. 2606 del 25 agosto 
2014); 

 
5) di dare atto infine che le iniziative di lavoro di pubblica utilità in argomento sono 

cofinanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 
2007/2013 “pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013” D. Progetto 
FSE SVANTAGGIO, n. 15 bis Programma specifico “lavori di pubblica utilità” Asse 3) 
Inclusione sociale “Cofinanziamento per la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a 
favore di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale”. 

 
 
 
 
. IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

(dott.ssa Raffaella Spedicato) 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: RAFFAELLA SPEDICATO
CODICE FISCALE: SPDRFL66D61E506L
DATA FIRMA: 24/09/2014 16:22:42
IMPRONTA: 15924B8D00600FA4E7823229FDBF9FA8C0594CFA21F61A132CF01AABD94437B9
          C0594CFA21F61A132CF01AABD94437B962CBE18EE37E77FE76D3FA5A04FB5055
          62CBE18EE37E77FE76D3FA5A04FB5055B133C6499003C1A86E9D0BFCB027EEEF
          B133C6499003C1A86E9D0BFCB027EEEFD113AB46D8FA82CCD0AE1A26E5DF4FD3


