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VERBALE N. 1 
 

Verbale della seduta telematica svoltasi il giorno 28.01.2022 alle ore 13:40 
 
L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13.40 si è riunita, in modalità 
telematica, la Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale di 
supporto all’ufficio unico tributi convenzionato tra l’Unione dei Comuni del Sinello ed il Comune di Celenza sul 
Trigno, nominata con determinazione del Responsabile del settore Amministrativo Nrg. 7 del 24/01/2022, nelle 
persone di: 

• dott.ssa Teresa Conti - Presidente e segretario verbalizzante; 

• rag. Cristina Di Nunzio - componente; 

• dott. Danilo Perrucci - componente. 
 
Prima dell’inizio dei lavori la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal 
competente ufficio dell’Amministrazione, dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi 
d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 
interesse. 
Le suddette dichiarazioni vengono rese con la firma del presente verbale. 
 

LA COMMISSIONE 
Preso atto che: 

• con delibera di Consiglio n. 10 del 18.11.2021 l’Unione del Sinello ha accolto la richiesta di 
convenzionamento ed ha approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 
267/2000, per la “gestione associata e coordinata del servizio Tributi tra l’Unione dei comuni del 
Sinello e il comune di Celenza sul Trigno”. 

• con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Sinello n. 18 del 31.12.2021 è stato 

individuato il personale da assegnare all’Ufficio Unico Tributo, ai sensi dell’art. 4 della su citata 

Convenzione, nel modo seguente: 

- 1 unità di personale cat. D, istruttore direttivo contabile, responsabile dell’Ufficio Unico Tributi 

convenzionato tra l’Unione dei comuni del Sinello e il comune di Celenza sul Trigno, 

- 1 collaboratore esterno da adibire ad attività di supporto dell’Ufficio Unico Tributi per la 

gestione delle specifiche attività di: ricognizione delle banche dati esistenti, predisposizione delle 

attività per l’applicazione del canone unico patrimoniale, assistenza alla mediazione tributaria, 

supporto allo sportello per il cittadino, supporto alle attività di recupero entrate tributarie; 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 1 del 07.01.2022 è stato 

disposto, in esecuzione della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18 del 31.12.2021, di indire una 

procedura comparativa per la ricerca di un professionista esterno cui affidare lo svolgimento di compiti di 

supporto all’Ufficio unico dei tributi convenzionato tra l’Unione del Sinello e il comune di Celenza sul 

Trigno; 

• con la medesima determinazione n. 1/2022 sono stati approvati l’Avviso pubblico di procedura 
comparativa e lo schema di contratto;  
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Visto ed esaminato l’ “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione 

professionale di supporto all’ufficio unico tributi convenzionato tra l’Unione del Sinello e il comune di 

Celenza sul Trigno”; 

 

Verificato che l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di concorso” e all’albo pretorio dell’Unione dei comuni del Sinello in data 07.01.2022 con scadenza 

alle ore 12.00 del 17.01.2022;  

 

Accertato che entro le ore 12.00 del 17.01.2022, termine di scadenza per la presentazione delle 

domande sono pervenute le seguenti istanze: 

prot. 27 del 12.01.2022  - Antenucci Francesca; 

prot. 33 del 13.01.2022  - Ortolano Lina; 

prot. 39 del 13.01.2022  - Di Blasio Sara; 

prot. 61 del 17.01.2022  ore 11.27- Felice Eugenio;   

 

Preso atto che successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande è pervenuta 

al prot. 72 del 20.01.2022 l’istanza del sig. Antenucci Luigi, che pertanto deve essere esclusa. 

 

La Commissione passa all’esame delle domande pervenute nei termini e, verificata  la sussistenza dei 

requisiti di partecipazione, ammette le stesse alla procedura di valutazione. 

 

La Commissione procede alla valutazione dei curricula: 

 

Candidato 

Titolo di 

studio  

requisito di 

partecipazi

one 

Altri titoli 
Esperienze 

attinenti al profilo 

Titoli preferenziali 

Valutazione 

curriculum 

Laurea in 

economica e 

commercio 

ed 

equipollenti 

Esperienza 

nella P.A. 

Gestione 

tributi 

Antenucci 
Francesca 

 
SI 

Laurea in economia 
e commercio - 

Abilitazione dottore 
commercialista  - 

Iscrizione all’albo dei 
dottori 

commercialisti 

Gestione studio 
commercialista - 
competenze in 

materia finanziaria, 
tributaria. Consulenza 

fiscale, tributaria,  
contabile. 

 

SI NO 

Il candidato dichiara 
di avere esperienza in 

materia di tributi 
locali e contabilità ed 

è in possesso del 
titolo preferenziale 

della laurea in 
economia e 
commercio 

 

Ortolano Lina 
SI 

Laurea in scienze 

politiche e delle 

Istituzioni europee 

NO NO NO 

Il candidato non 

dichiara  alcuna 

esperienza in materia 

di tributi locali. Il 

titolo di studio non è 

attinente al profilo 

Di Blasio Sara SI 
Laurea in 

Giurisprudenza 
NO NO NO 

Il candidato non 

dichiara  alcuna 

esperienza in materia 

di tributi locali. Il 

titolo di studio non è 

strettamente attinente 

al profilo 

Felice Eugenio SI 

Laurea in 

Giurisprudenza 

Abilitazione alla 

professione forense. 

Iscrizione all’albo 

avvocati 

 

Curatore 

fallimentare 
NO NO 

Il candidato non 

dichiara  alcuna 

esperienza in materia 

di tributi locali. Il 

titolo di studio non è 

strettamente attinente 

al profilo 

 



  

Ultimata la valutazione dei curricula, la Commissione, visto l’Avviso di selezione – par. “CRITERI DI 

SELEZIONE” secondo il quale “l’incarico sarà assegnato previa valutazione comparata dei curricula 

pervenuti ed eventuale colloquio” ritiene idonea all’affidamento dell’incarico la dott.ssa Antenucci 

Francesca. Ritiene, pertanto, che non occorra procedere all’eventuale colloquio previsto nell’Avviso 

pubblico. 
 

Il presente verbale viene trasmesso, per il tramite del segretario verbalizzante, al responsabile del settore 

amministrativo dell’Unione dei comuni del Sinello, per gli adempimenti consequenziali. 

 

La seduta termina alle ore  14:20 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
dott.ssa Teresa Conti  
 
 
rag. Cristina Di Nunzio  
 

 

dott. Danilo Perrucci  

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
             
         
            


