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V E R B A L E  
della riunione del 16 maggio 2017 

 (convocazione per le ore 14,00 - Prot. n.1357 del 12.05.2017) 

o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 29.03.2017; 
2. Variazioni agli Albi; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Concessione dei patrocini; 
5. Concorso pubblico per la copertura in organico a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto 

nell'area C, posizione economica C/1 e nell'area B, posizione economica B/1: nomina 
Commissione Esaminatrice; 

6. Concorso pubblico per la copertura in organico a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto 
nell'area C, posizione economica C/1 e nell'area B, posizione economica B/1: determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti la Commissione Esaminatrice; 

7. Relazione della Commissione di valutazione delle offerte per la fornitura di impianti di 
condizionamento, di infissi interni ed esterni e dei sistemi di illuminazione per la nuova sede 
dell'Ordine: determinazioni ed aggiudicazione degli incarichi; 

8. Nuova procedura negoziata per affidamento di incarico per lavori di pitturazione completa 
degli ambienti, realizzazione di strutture in cartongesso, realizzazione di struttura metallica 
esterna, acquisto di pareti divisorie, acquisto di nuovi arredi e realizzazione impianto video 
sorveglianza e impianto audio-video per la nuova sede dell'Ordine: determinazioni; 

9. Nomina commissione valutatrice per parere tecnico su nuove procedure negoziate. 
 
Presenti 

 i Consiglieri: BARTUCCI, CAGIA, CANNONE, CANFORA, CONTENTO, 
CORATELLA, DE CHIRICO, DELL’ORCO, DELVECCHIO, 
MAINO. 

 Gli Odontoiatri VITOBELLO. 

 I Revisori dei Conti - 

 
La riunione ha inizio alle ore 14,30 ed assume le funzioni di Segretario il Dott. M.L. DELL’ORCO. 
 

O M I S S I S 
 

5. Concorso pubblico per la copertura in organico a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto 
nell'area C, posizione economica C/1 e nell'area B, posizione economica B/1: nomina 
Commissione Esaminatrice; 

Il Presidente informa il Consiglio che, in merito al concorso pubblico per la copertura in organico a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto nell'area C e di n.1 posto nell'area B, è indispensabile, 
per lo svolgimento delle prove, nominare la Commissione Esaminatrice. Dopo lungo e attenta 
indagine, il Presidente riferisce di avere avuto la disponibilità a collaborare e quindi di avere 
individuato la composizione della Commissione Esaminatrice nelle persone di: 

 Dott. Maurizio De Nuccio di Barletta, dirigente della ASL BAT, con l’incarico di Presidente 
della Commissione; 

 Dott. Onofrio Secondino di Molfetta, dirigente amministrativo dell’Area Gestione Risorse 
Umane della ASL BA, con l’incarico di Componente della Commissione; 

 Dott.ssa Anna Rita Delgiudice di Mola di Bari, dirigente responsabile della Gestione dei 
procedimenti inerenti le funzioni attribuite alla Sezione Assemblea e Commissioni 
Consigliari permanenti presso la Regione Puglia, con l’incarico di Componente della 
Commissione; 
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Il Presidente propone anche la nomina del Rag. Alberto De Licio, funzionario dipendente 
dell’Ordine dei Medici di Bari, già consulente amministrativo dell’Ordine BAT dal 29.04.2009, 
all’incarico di Segretario verbalizzante. 

Il Consiglio, dopo attenta esamina dei curriculum dei candidati, la cui copia diventa parte 
integrante del presente verbale, con voto palese e unanime, delibera di accettare la composizione 
della Commissione Esaminatrice, cosi come proposta dal Presidente, nonché la nomina del Rag. 
Alberto De Licio a Segretario verbalizzante e si riserva di nominare nel prossimo Consiglio gli 
Esperti nelle materie linguistiche e tecniche. 
 

O M I S S I S 
 

 
Per Copia Conforme 

 
IL SEGRETARIO 

(Dott. Mario Lucio DELL’ORCO) 

 
 
 
 
 


