
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

     Il Ragioniere Capo 
                  (Rag. G. Palazzo) 

 
______________________________________________________________ 

         
 
Impegno n.  __________ 
 
Potenza, lì  __________ 
 

 
 
 
 

Copia della presente Determinazione, esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. L.gs. 
267/2000 viene pubblicata in data odierna all’albo Pretorio per rimanervi 15 (quindici) 
giorni consecutivi. (art.124, comma 1, D. L.gs. 267/200).  

 
 

Potenza lì _____________ 
 

  IL RESPONSABILE 

 

                      

(_________________) 

     

 

 

 

 

 

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Mancusi 

 

 

 

                 COPIA 

 

 
P R O V I N C I A  D I  P O T E N Z A  

Settore “Lavoro – Formazione, Politiche Sociali, Politiche Comunitarie e Giovanili 

Internazionalizzazione PMI 

 

Dirigente : Ing. Antonio Mancusi 

 

DETERMINAZIONE n.    4257 del       23 dic 2009 

 

  OGGETTO:  Progetto GEMM – Incarico a supporto di azioni interpretariato - 

anno 2009/2010 

                                                                                   
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 107 del D. lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai Dirigenti; 
 

 Vista  la delibera  di   Giunta Provinciale n.  35  del 10/03/09, esecutiva a  norma  di  legge, 
con la  quale  si individuano i Dirigenti Responsabili dei Servizi assegnando la 
necessaria dotazione; 

 
Visto  il D. L.vo n.469 del 23/12/97,  che ha  conferito alle   egioni ed agli Enti   Locali    le  

  funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art.1 della legge 
15/03/97, n. 59; 

 
  Vista la legge regionale  n. 29/1998 e successive modificazione ed integrazione      “Norme 

regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego “ che attribuisce alle Province 
funzioni e compiti in materia di collocamento e la gestione delle politiche attive del 
lavoro; 

  
 Visto  il Decreto del Presidente della Giunta,  n1583/P del 13 ottobre 2009 con il quale è 

stato conferito all’ Ing. Antonio Mancusi  la responsabilità del XII Settore “Lavoro 
– Formazione, Politiche Sociali, Politiche comunitarie e giovanili 
Internazionalizzazione PMI” già Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; 

 
 Vista la  lettera del 13 febbraio 2007 p.4094 con la quale il Comune di Sassuolo l’avvio  del 

 progetto G.E.M.M. finanziato dalla      Commissione  Europea  nell’    ambito      
 del Programma  MED – PACT  Local AuthoritiesPartneship programme in the 
 Mediterranean , di cui è capofila e  coordinatore  del  partenariato composto 
 tra l’altro anche dalla Provincia di  Potenza;  

 
   

 
  
 



Letto il  progetto comunitario che  assegna alla Provincia di Potenza il 
trasferimento di competenze in merito al sistema domanda/offerta di lavoro a 
dirigenti e funzionari comunali della municipalità di Ortakent Yashi 
(Turchia) , volto a favorire l’integrazione soc io-economica della fasce 
svantaggiate della popolazione; 

 
Richiamata la determinazione dello scrivente settore n. 2338 del 22/08/2007 con la quale 

si impegna la somma di € 31.250,00, come finanziamento U.E. sulle azioni di 
competenza, riconosciuta alla provincia di Potenza in qualità di partner; 

 
Vista la delibera di consiglio n. 54/2008 che prevede l’attivazione di  un incarico 

per attività di interpretariato-animazione territoriale per l’importo di € 
3.800,00; 

 
Letta nella suddetta determinazione la ripartizione per macroarea del budget 

assegnato come da progetto comunitario approvato, riferita  in particolare 
all’attività di interpretariato dei contenuti e dei risultati del progetto pilota per 
un importo di  3.800,00; 

 
Dato atto di dover dettagliare preventivamente nell’allegato schema di contratto, parte 

integrante del presente  atto, i criteri, le modalità di svolgimento ed l 
compenso dei rapporti di collaborazione, per garantire la certezza dei 
reciproci adempimenti; 

 
Considerato che l’incarico è temporaneo e precisamente ha durata correlata all’attuazione 

del progetto GEMM la cui conclusione è prevista per l’anno 2010; 
 
Considerato che l’importo d corrispondere è preventivamente determinato nel progetto per 

le attività sopradescritte ed è commisurato agli obiettivi di progetto da 
conseguire secondo i principi di efficacia e buon andamento, tant’è che 
l’onere finanziario è di  € 3.800,00 per n. 1 incaricato per le attività di 
interpretariato; 

 
Ritenuto  di dover incaricare la  d.ssa Maria Ausilia Greco per l’attività finalizzata 

all’interpretazione relativa ai contenuti del Progetto GEMM; 
 
Considerato  che le spese non gravano sul bilancio dell’Ente ma sono rinvenienti da 

progetto approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
comunitario MED-PACT; 

 
Considerato  che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per un onere complessivo 

di € 3.800,00 sull’impegno 4564 del 3/9/2007 assunto con determinazione n. 
2338 del  22/8/2007; 

 
 
 

DETERMINA 

 
Per quanto in narrativa di: 

 
1. far gravare  la spesa di € 3.800,00 sull’impegno n, 4564 del 3/9/2007 assunto con 

determinazione n. 2338 del 22/8/2007 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
2. approvare l’allegato schema di contratto di incarico professionale che è parte 

integrante del presente atto e nel quale sono indicate le modalità ed i  criteri  di 
svolgimento nell’attività in premessa; 

 

3. stipulare la convenzione di incarico con la d.ssa Greco Maria Ausilia per un 
compenso complessivo lordo di € 3.800,00, successivamente alla verifica contabile; 

 
4. provvedere con atti successivi e distinti alla alla liquidazione delle spettanze dovute 

verso presentazione di adeguata documentazione; 
 
5. trasmettere al  servizio finanziario per quanto di competenza. 
 
 

 
                                                                IL DIRIGENTE 
                                                 (Ing. Antonio Mancusi) 
 
              


