
fu c i eta Traspsrti P rovinci ale

Bari.Prot

Sede Lesqle:
vi.r Barlena.li6 76125 TRANI
e-mail: stprani4s:pspa.it
pec: segrctcria.tràniiaoec.stpspa.it

b1t+6 "
16 GllJ.202

Egr. Sigg.ri
Dott.ssa Luana Di Ceglie

Dott. Luigi Curatella
Dott. Diego Raimondi
Dott. ssa Barbara Santeramo

E, p.c. R.P.C.T.

Sig. Pasquale Favale

LORO SEDI

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 12 mesi. CIG: 9167821538 -
nomina Commissione giudicatrice.

In esecuzione de11a delibera del C.d.A. del 16.06.2022, la presente per comunicare la
nomina della Commissione Giudicatrice della procedura in parol4 così costituita:

o Dott.ssa Luana Di Ceglie, con funzioni di Presidente;

o Dott. Luigi Curatella, con funzioni di membro effettivo;
o Dott. Diego Raimondi, con funzioni di membro effettivo;
o Dott.ssa Barbara Santeramo, RUP con funzioni di segretario verbalizzante.

Le SS.LL. in indi:.ìzzo, ognuno nello svolgimento del ruo1o conferitogli, dovranno

svolgere ogni attività nel rispetto della lex specialis e di tutti gli atti di gara.

Con l'accettazione dell'incarico la Commissione si impegna a osseware le proprie funzioni

nello svolgimento dei compiti assegnatigli neI rispetto del principio di buon andamento dell'operato

dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Commissione dowà segnalare con tempestività eventuali impedimenti al rispetto della

pianificazione.
Con il presente atto, 1a Commissione e il Segretario di gara sono avtot'rzzati a trattare i dati

relativi a condanne penali e a reati di cui a1l'art. 10 del Regolamento UE (cd. giudiziari) ed, altresì,

ove l'oggetto delf iniziativa lo preveda, i dati appartenenti a particolari categorie (nello specifico

dati di natura sanitaria) di cui all'art. 9 del Regolamento UE, limitatamente alle attività relative alla

gara in oggetto; sono, pertanto, auto1rzzatt a compiere le operazioni di tÉttamento dei predetti dati

nei limiti necessari a-1l'espletamento delle funzioni operative loro attribuite e si impegnano ad agire

nel pieno rispetto delle procedure e delle Istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché

secondo 1e prescrizioni del Regolamento u820161679 e del1a normativa nazionale vigente.

Si comunica che il Responsabile de1 Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

n. 5012016 e s.m.i., è la dott.ssa Barbara Santeramo.
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Con la sottoscrizione del presente atto di nomina, la Commissione dichiara la non

sussistenza di cause di incompatibilitùconflitto di interessi.

La Commissione:

preso atto
- del Modello di organtzzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231101 (Modello

231), del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione de1la Comrzione e della
Trasparenza al1n1 2021-2023, pubblicati sul sito internet della Società, con particolare
riguardo alle prescrizioni ivi contenute in tema di nsewatezza e di conflitti di interessi;

- del1'art. 11 del Codice Etico, che dispone che tutte 1e informazioni e la documentazione
apprese nello svolgimento delle attività in favore della S.T.P. S.p.A., sono riservate;

- che il mancato rispetto e/o la violazione delle disposizioni e/o dei principi generali contenuti

nel Modello, nel Codice Etico o nel PTPC, ivi inclusi gli obblighi in tema di trasparenz4
isewatezza e conflitti di interessi, delle procedure aziendali, dei regolamenti
o istruzioni aziendali, integrano un comportamento contrario alle disposizionilprincipi
generali enunciati nei documenti soprarichiamati ed è sanzionabile, inoltre, secondo 1e

previsioni del Sistema Disciplinare adottato dalla Società;

dichiara
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità
civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci, di cui all'art. 76

del D.P.R. medesimo
a) di uniformarsi ai principi ed alle indicazioni contenute nel Modello di organizzazione,

gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 23ll0l, nel Codice Etico e nel Piano Triennale
per la Prevenzione della Com:zione e della Trasparenza anni 2021-2023;

b) di non trovarsi - per quanto in conoscenza alla data di sottoscrizione della presente - in
alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di
interessi con 1a Società;

c) di non aver intrattenuto, nel corso dei 12 mesi precedenti la nomina, un rapporto di
lavoro - subordinato, para subordinato o autonomo - con uno dei partecipanti
a1l'iniziativa di gara;

d) di impegnarsi ed astenersi in caso di soprawenienza di un conflitto di interessi, anche
solo potenziale, effettuando ie opporhrne segnalazioni in osservarza delle istruzioni in
tal senso impartite dalla Società;

e) di prendere atto che S.T.P. S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Con la sottoscrizione della presente, i1 Presidente/Commissario si impegna, altresì, a dare
evidenza all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231101 e/o al Responsabile della Prevenzione
della comrzione e Trasparenza e, se del caso, in ossequio alle disposizioni di legge, all'autorità
giudiziaria, di eventuali forme di condizionamento, pressioni - ivi incluse pressioni per la
divulgazione delle informazioni riservate gestite nell'ambito delle attività stesse - favoritismi,
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comportamenti collusivi, nonché di ogni aitro eventuale comportamento che dovesse essere ritenuto
potenzialnente non corforme alla normativa vigente, alle procedure ed ai regolamenti interni della
S.T.P. S.p.A., nonché alle disposizioni e ai principi stabiliti nel Codice Etico, di cui il soggetto

venga a conoscenza nello svolgimento del ruolo di Presidente/Commissario di gara.

Distinti saluti.

L' egato Il Presiderte
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