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DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA E CALABRIA
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Prot.: 2447/RI

Napoli, 22 maggio 2020

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUMERO DUE MEDICI DA ADIBIRE H24,
TRAMITE
REPERIBILITA’,
PER
FORNIRE
ASSISTENZA
MEDICA
FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
DA COVID-19 DA EFFETTUARE IN FAVORE DEL PERSONALE
DELL’AGENZIA O, A FINI PREVENTIVI, DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE
FONTE DI CONTAGIO PER IL PREDETTO PERSONALE
L’anno 2020 il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio alle ore 11.30 presso la stanza del
Direttore dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, in
via Alcide de Gasperi n. 20, si è svolto il sorteggio come stabilito nell’avviso pubblico in
intestazione, prot. n. 14035/RU del 13.05.2020, e successivi avvisi prot. n. 14608/RU del
19.05.2020 e prot. n. 14815/RU del 20.05.2020.
La sottoscritta dr.ssa Maiello Anna Direttore dell’Ufficio Risorse, alla presenza dei seguenti
testimoni noti ed idonei, dr. Alfieri Rosario, sig.ra Antognetti Mara e sig. Padula Franco Liborio
dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in servizio presso questa
Direzione Interregionale, dichiara aperta la seduta di selezione, mediante sorteggio pubblico, dei
02 (due) medici da adibire H24, tramite reperibilità, per fornire assistenza ed intervenire presso
le sedi degli Uffici territoriali dell’Agenzia, descritte nel citato Avviso Esplorativo, nonché
presso domicilio del dipendente, nei casi di criticità riguardanti il personale che ha accesso agli
Uffici della Direzione Interregionale ed a quelli dipendenti (sia dogane che monopoli) da essa,
in modo da garantire la corretta gestione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria COVID
19 minimizzando i rischi di contagio.
In via preliminare si dà atto che:
 entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse - ore
12:00 del 18.05.2020 (ossia quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del citato
avviso esplorativo del 13.05.2020) sono pervenute 04 manifestazioni d’interesse, come da
elenco:
istanza
alle
n.
Cognome
Nome
pervenuta il ore
1

COLLOCA

DAVID

14-mag-20

18:04
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2

CIRILLO

MARIATERESA

15-mag-20

13:14

3

CASUSCELLI

CHIARA

17-mag-20

17:05

4

GERMANO'

SILVIA

18-mag-20

18:40

 la Sezione Acquisti dell’Ufficio Risorse ha provveduto alla tempistica e verifica della
documentazione presentata;
 delle 04 manifestazioni d’interesse pervenute, una risulta trasmessa fuori termine massimo
come da elenco:
istanza
alle
n.
Cognome
Nome
pervenuta il ore
4

GERMANO'

SILVIA

18-mag-20

18:40

 pertanto, sono ammesse alle operazioni di sorteggio le nr. 03 manifestazioni d’interesse
pervenute come da elenco:
istanza
alle
n.
Cognome
Nome
pervenuta il ore
1

COLLOCA

DAVID

14-mag-20

18:04

2

CIRILLO

MARIATERESA

15-mag-20

13:14

3

CASUSCELLI

CHIARA

17-mag-20

17:05

Le suddette manifestazioni di interesse sono elencate tenendo conto dell’ordine cronologico di
trasmissione, cui sono stati rispettivamente associati un numero progressivo dal n. 01 (uno) al
n. 03 (tre).
Prima di procedere, si descrivono di seguito i criteri di estrazione e delle conseguenti
assegnazioni dei rispettivi incarichi per ciascuna delle sedi:
 si procederà all’estrazione utilizzando i segna numero tipo “gioco della tombola”, aventi tutti
uguale colore e dimensione e recanti la numerazione progressiva da 01 (uno) a 03 (tre), che
verranno inseriti, dopo verifica e controllo dei presenti, in apposito sacchetto per l’estrazione
casuale dei numeri;
2
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 detti numeri vengono associati al rispettivo numero progressivo di ciascun concorrente
come dall’elenco sopra riportato;
 in fase di sorteggio, i primi due partecipanti utili estratti saranno associati alle sedi di
assegnazione nello stesso ordine con le quali quest’ultime sono state descritte nell’Avviso
Esplorativo del 13.05.2020, e di seguito descritto:
il 1° estratto fornirà assistenza al personale delle seguenti sedi:
− l’Ufficio Monopoli Calabria – sede centrale di Cosenza;
− SOT Dogane di Cosenza;
− SOT Dogane di Corigliano Calabro;
− SOT Dogane di Crotone;
il 2° estratto fornirà assistenza al personale delle seguenti sedi:
− l’Ufficio delle dogane di Reggio Calabria;
− Sez Monopoli di Reggio Calabria;
− Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria – sede di Reggio Calabria;
− SOT Dogane di Vibo Valentia;
− Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro
Si evidenzia che si procederà all’estrazione e all’utile collocazione in graduatoria dell’ulteriore
terzo partecipante per eventuali rinunce che dovessero manifestarsi successivamente.
Il Direttore dell’Ufficio Risorse dà l’inizio delle operazioni di sorteggio, dinanzi ai presenti
procede ad estrarre manualmente dal sacchetto, uno alla volta ed in ordine progressivo, n. 02
(due) segna numero il cui rispettivo risultato è il seguente:
 1° estratto: n. 03,
 2° estratto: n. 02.
Il terzo e ultimo segna numero estratto, con le medesime modalità, individua il partecipante
utile in graduatoria nell’eventualità di rinunce all’incarico e/o mancato riscontro:
 3° estratto: n. 01.
A seguito delle operazioni di sorteggio sopra descritte, si riporta di seguito la graduatoria finale
degli incarichi che verranno assegnati per ciascuna sede, e il rispettivo partecipante utile nella
graduatoria di scorrimento per un’eventuale successiva rinuncia.
ordine
posizione
estrazione

1°

vincitore

n.

3

Cognome

Nome

CASUSCELLI

CHIARA

3

uffici
Ufficio Monopoli Calabria –
sede centrale di Cosenza,
SOT Dogane di Cosenza,
SOT Dogane di Corigliano
Calabro, SOT Dogane di
Crotone
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2°

vincitore

2

CIRILLO

Ufficio delle dogane di
Reggio Calabria, Sez
Monopoli di Reggio
Calabria, Direzione
Interregionale per la
MARIATERESA
Campania e la Calabria –
sede di Reggio Calabria, SOT
Dogane di Vibo Valentia,
Ufficio delle Dogane di
Gioia Tauro

3°

idoneo

1

COLLOCA

DAVID

eventuale rinuncia

Si comunica che per il presente atto:
− saranno effettuati gli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− l’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii.;
− avverso agli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso davanti all’Autorità
Giudiziaria competente.
*******
La seduta si chiude alle ore 12:30
Letto approvato e sottoscritto
Il Direttore dell’Ufficio Risorse dr.ssa Maiello Anna _________________________________
Il responsabile della Sezione Acquisti dr. Alfieri Rosario ______________________________
Il testimone sig.ra Antognetti Mara ______________________________________________
Il testimone sig. Padula Franco Liborio ___________________________________________
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