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L’Amministratore Unico  

 

 
  DETERMINAZIONE N.1 del 4 Gennaio 2021 

 
OGGETTO: Attribuzione premio di produttività ai dipendenti 
 
  

     
VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico dal 31 gennaio 2020 relativa alla Definizione degli 
obiettivi provvisori per il personale; 
 
VISTE le previsioni di chiusura del Bilancio 2020 che riportano alla data odierna un utile significativo; 
 
CONSIDERATE le esigenze di chiusura di tutte le operazioni contabili al più tardi al 12 gennaio 2020. 
 
 
Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità 
    
 

DETERMINA 
 
1) La premessa costituisce parte integrante e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata. 
2) Di stabilire che gli obiettivi sono in coerenza con le certificazioni di bilancio. 
3) Di riconoscere ai dipendenti di questo Ente ed in forza alla società il premio di produttività loro spettante, 
in rapporto all'utile di bilancio, nella misura di una mensilità, rapportato ai giorni di effettiva presenza in 
servizio e dispone che si proceda al relativo pagamento. 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dr.ssa Annamaria ANNICCHIARICO 
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L’Amministratore Unico  
 

DETERMINAZIONE N.2 del 07 Gennaio 2021 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’istituzione di una Short list di esperti per il conferimento di incarichi da 
realizzare a supporto delle attività del progetto NEST (Networking for Smart Tourism Development) 
nell’ambito del programma INTERREG IPA CBC Italy-Albania- Montenegro. CUP F31I18000200007. 
Pubblicazione elenco short list. 
 

VISTO CHE 
 

- Con determina del 30 Dicembre 2020 si procede alla stesura di un Avviso pubblico per l’istituzione di 
una Short list di esperti per il conferimento di incarichi da realizzare a supporto delle attività del 
progetto NEST (Networking for Smart Tourism Development) nell’ambito del programma INTERREG IPA 
CBC Italy-Albania- Montenegro. CUP F31I18000200007;   

- Nella stessa data di approvazione l’avviso è pubblicato sul sito della società; 
- Alla data di chiusura dell’Avviso sono pervenute n. 7 candidature di cui una fuori tempo massimo; 
- Le 6 candidature pervenute entro i termini, sono conformi a quanto richiesto nell’Avviso; 
- La Commissione di valutazione, riunitasi il 5/01/2021, vagliate tutte le candidature e il rispetto dei 

requisiti richiesti rispetto alle attività da svolgere, definisce come ammissibili alla short list le seguenti 
candidature:  

 
 

Attività 1: A valere su WPT2 – D.T2.3.1 Roadmap for the Smart Tourism Entrepreneurial Development: 
 

Nome Cognome 
Ettore Ruggiero 

 
Attività 2: A valere su WPT3 – D.T3.1.1 Design of Thematic Labs: 

Nome Cognome 
Paolo Omero 

 
Attività 3:  A valere su WPT3 – D.T3.5.1  New paths for Smart Tourist Destination management in the IPA area: 

Nome Cognome 
Giovanna Tosetto 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 

DETERMINA 
 
la pubblicazione immediata sul sito web di Tecnopolis dell’elenco (short list) di esperti selezionati per la realizzazione di 
attività nell’ambito del Progetto NEST. 
 

L’Amministratore Unico 
Dr.ssa Annamaria ANNICCHIARICO 
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L’Amministratore Unico 
 

DETERMINAZIONE  N. 3 del 25 Gennaio 2021 
 
OGGETTO: Proroga contratti a tempo pieno e determinato per un periodo di 12 mesi, di V livello C.C.N.L. “Terziario, 
Distribuzione e Servizi”, Sig. Giuseppe Capasso profilo professionale “Addetto alla logistica” e Sig.na Annarita 
Maiorano profilo professionale “Addetto di Segreteria”. 

 
VISTO CHE 

In data 04/02/2020 il Sig. Giuseppe Capasso profilo professionale “Addetto alla logistica” e in data 01/02/2020 la Sig.na 
Annarita Maiorano profilo professionale “Addetto di Segreteria”, sono stati assunti a tempo pieno e determinato, di V 
livello C.C.N.L. “Terziario, Distribuzione e Servizi” 

 
 

CONSIDERATO CHE 
le risorse nel corso dell’anno 2020 si sono perfettamente integrate nell’ambiente di lavoro e soddisfano pienamente il 
profilo professionale per il quale sono stati reclutati;  
le esigenze operative della società e le stime di fatturato 2021 ne richiedono l’apporto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 

La proroga del contratto per un ulteriore anno del Sig. Giuseppe Capasso e della Sig.na Annarita Maiorano a tempo 
pieno e determinato, di V livello C.C.N.L. “Terziario, Distribuzione e Servizi” alle stesse condizioni economiche 
precedentemente pattuite. 
  
 

L’Amministratore Unico 
Dr.ssa Annamaria ANNICCHIARICO 
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L’Amministratore Unico 
 

DETERMINAZIONE N.4 del 26 Gennaio 2021 
 

 
 Oggetto: Rettifica Determina del 30/08/2020 avente per oggetto: “Piano delle Performance 2020-2022: 
Aggiornamento annuale Pdo. Approvazione 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 16/06/2020 alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, è stata svolta la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, e 
redatto il relativo documento di Attestazione; 
- il documento di Attestazione e i relativi allegati sono a firma della Dott.ssa Francesca Ladisa, RPCT di 
Tecnopolis PST in quanto Tecnopolis è priva di un organo di controllo con funzioni di "OIV" e, pertanto, tali 
adempimenti sono stati posti in carico al Responsabile Anti Corruzione e Trasparenza della Società, così 
come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 141 del 21/02/2018 - intitolata “Attestazioni OIV, o strutture 
con funzioni analoghe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di 
vigilanza dell’Autorità” – nella quale si specifica che “nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo o 
altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è 
effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante 
legale). 
 
Sulla base di quanto sopra menzionato,  
 

RETTIFICA  
 

Il paragrafo: ”Dato atto che in data 16 giugno 2020 il RPCT, su delega del Sindaco Unico con funzioni di OIV, 
ha evidenziato il raggiungimento dell’ottimale stato di attuazione della disciplina della trasparenza e 
prevenzione della corruzione, in esecuzione della Delibera Anac n. 213/2020”; con il seguente: ”Dato atto 
che in data 16 giugno 2020 il RPCT ha evidenziato il raggiungimento dell’ottimale stato di attuazione della 
disciplina della trasparenza e prevenzione della corruzione, in esecuzione della Delibera Anac n. 213/2020”. 

 
DEFINISCE CHE  

 
la corresponsione ai dipendenti della Società del premio di risultato non è collegata al Piano delle 
Performance, peraltro non obbligatorio per la stessa Società, ma si rapporta ad obiettivi connessi ai risultati 
economici conseguiti. 
 

 L’Amministratore Unico 
Dr.ssa Annamaria Annicchiarico 
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L’Amministratore Unico  
 

DETERMINAZIONE N.5 del 12 Febbraio 2021 
 
OGGETTO: Bando di selezione, per titoli e colloquio, per l’eventuale selezione di n. 1 esperto in modelli di turismo 
digitale, smart destination, innovazione digitale e crescita intelligente delle destinazioni turistiche - Progetto Interreg 
ADRION 1124 – “CCI4TOURISM” CUP F69E19001180006 
 

VISTO CHE 
 

- Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico è Lead Partner del Progetto CCI4TOURISM (CUP - F69E19001180006) 
Finanziato nell'ambito del 3 ° bando del Programma INTERREG ADRION, il progetto mira a far leva sul 
potenziale delle CCI rendendole attori chiave sia per l'attuazione delle politiche legate al turismo culturale che 
per il miglioramento dell'offerta turistica. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari approcci nuovi e non 
convenzionali alle strategie di gestione del turismo; 

- Il Progetto necessita in questa fase di una competenza specialistica per la messa a  punto di un modello di 
intervento nel settore coerente con le esigenze menzionate e la Società non dispone al momento di una 
competenza di questo tipo; 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

DETERMINA 
 
La stesura e la pubblicazione immediata sul sito web di Tecnopolis di un Bando di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’eventuale selezione di n. 1 esperto in modelli di turismo digitale, smart destination, innovazione digitale e crescita 
intelligente delle destinazioni turistiche nell’ambito del Progetto CCI4TOURISM. 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dr.ssa Annamaria ANNICCHIARICO 


