
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
 
 

N.  1256                                del 30.04.2010 
 
 

OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per “sociologo del lavoro esperto” a 
supporto della consigliera di parità - Approvazione schema contratto.  

 
 
 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma 

 
Data 
 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 

 

VISTO la delibera di Giunta n.4 del 2.02.2010 che, tra l’altro, approva il Macromodello 

Organizzativo dell’Ente che prevede con la declaratoria delle attività dell’ “Ufficio 

Politiche del Lavoro e Politiche Sociali”; 

 

VISTO            il decreto del Presidente n.4407/P del 3/02/2010, con il quale è stato conferito alla d.ssa 

                        Maria Rosaria Sabia, l’incarico dirigenziale dell’Ufficio Politiche del Lavoro e Sociali; 

               

VISTA  la D.G.P. n. 25 del 23/03/2010  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti; 

 

VISTO    il D.L.vo n. 469 del 23/12/1997 che ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le 

funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 

15/03/1997, n.59; 

 

VISTA    la deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 del 7/03/08 “Convenzione tra 

l’Amministrazione Provinciale e la Consigliera di Parità per l’organizzazione, gli indirizzi  

                       generali ed il funzionamento dell’ufficio della Consigliera di Parità”; 

 

VISTA        la richiesta della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza per n.1 collaboratore      

coordinato e continuativo “sociologo esperto” a supporto dell’Ufficio della Consigliera; 

 

 CONSIDERATO che all’interno dell’Ente non è rinvenibile una figura specializzata da poter destinare 

all’ufficio della Consigliera di parità: 

 

VISTA            la nota del Ministero del Lavoro Prot. n. 104565/16/43/22 del 16/05/2006, secondo la 

quale la figura della consigliera e del consigliere di parità riveste carattere di autonomia e 

indipendenza e determina in piena libertà le priorità di intervento, i programmi di azione 

e tutto quanto necessario; 

 

VISTO           in particolare, che nella stessa nota si prevede espressamente in merito alle linee di azioni         

decise dalla consigliera che il dirigente espleta un mero controllo di legittimità, non 



potendo sindacare lo svolgimento dell’attività del consigliere o della consigliera di parità, 

in quanto figura funzionalmente autonoma nell’espletamento delle sue funzioni; 

 

VISTE            le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 54/08 e n.126/08 che approvano il piano di 

collaborazioni e consulenze esterne ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. e dell’art.3, comma 55 della L. 244 del 4/12/07 ( così come modificata 

dall’art.46 del D.L. 112/08); 

 

RICHIAMATA la D.G.P. n. 4 del 02.02.2010 con la quale si approvava il regolamento contenente 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Collaborazioni e Consulenze esterne” e in 

particolare l’art.34, comma 1 e 2 che disciplina il conferimento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all’amministrazione in 

ottemperanza a quanto stabilito dall’art.3, comma 56, della L. 24.12.2007 n.244 (Legge 

finanziaria 2008); 

 

VISTA   la determinazione n.4351/2009 di  approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di 

n.1 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

“sociologo  del lavoro esperto”a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità di 

Potenza, pubblicato all’Albo Pretorio in data 8 gennaio 2010; 

 

 

VISTA         la determinazione n. 805 del 24.03.2010 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria per  il conferimento dell’incarico sopra descritto in esito alla selezione dei 

candidati ammessi per il profilo professionale di “sociologo del lavoro esperto”; 

 

CONSIDERATO che detta graduatoria, decorsi i termini prescritti, senza che sia stata prodotta alcuna 

istanza di riesame, è diventata definitiva essendo stato prodotto alcun ricorso, nei 

termini previsti, è stata considerata definitiva; 

 

 

RILEVATO  che, sulle base della graduatoria di cui sopra risulta collocato al primo posto utile ai fini 

dell’Avviso Pubblico la d.ssa Franchini Luana per il profilo di sociologo del lavoro 

esperto; 

 

RITENUTO, in considerazione delle risultanze dell’Avviso Pubblico dell’ 8 gennaio 2010, di procedere 

al conferimento dell’incarico  alla d.ssa Franchini Luana, collocata utilmente al primo 



posto della graduatoria approvata  per l’espletamento delle attività previste dal 

sopracitato Bando; 

ACQUISITA  la disponibilità della d.ssa Franchini Luana ad accettare la tipologia contrattuale di cui 

all’Avviso Pubblico per lo sviluppo delle attività predette, per la durata di mesi dodici 

(12), così come previsto dallo schema di contratto allegato al presente atto  che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO        che l’ incarico ha  natura professionale specialistica non riconducibile alle normali attività 

della struttura burocratica dell’Ente e il suo  affidamento è motivato da quanto sopra 

esposto; 

 

 CONSIDERATO di dover acquisire il parere del revisore dei conti   ai sensi  del summenzionato  

art.34 c.1     e  c.2 prima di procedere alla sottoscrizione del contratto; 

 

CONSIDERATO che per le attività cui fa riferimento il  profilo  professionale  sussistono i presupposti 

di specificità, transitorietà delle attività  in essere, eccezionalità e temporaneità, come 

risulta dalla convenzione allegata per costituirne parte integrante e sostanziale, 

 

CONSIDERATO che nel rispetto del vigente art.7 del D.lgs n.165/2001 e della circolare della funzione 

pubblica n.2/2008 la prestazione argomentata nel contratto allegato conferma la 

qualificazione di alta professionalità e specializzazione, in presenza del titolo di studio 

universitario di laurea magistrale accompagnato dall’esperienza nello specifico ambito 

professionale richiesto dall’avviso pubblico; 

 

CONSIDERATO che per l’affidamento degli incarichi in questione è stata rispettata la procedura 

comparativa preceduta da avviso pubblico; 

 

VISTO           che la prestazione dovrà svolgersi con autonoma organizzazione della gestione del lavoro 

da parte dell’incaricato nel rispetto della coerenza con i fini istituzionali dell’Ente; 

 
VISTO        che il compenso è integralmente coperto da risorse proveniente dal Fondo Nazionale,  

trasferite dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  alla Provincia di Potenza  per 

l’espletamento delle attività della consigliera di parità; 

 



VISTO       che la spesa  onnicomprensiva necessaria, per le attività di cui sopra, è pari ad euro  

22.200,00; 

VERIFICATA la disponibilità  finanziaria di € 22.200,00 sul capitolo 13732 dell’esercizio finanziario 

2009 sull’impegno n.7173/2009 assunto con determinazione  n.4254 del 23.12.2009; 

 

Per  tutto quanto in premessa : 

 

 

 

DETERMINA 
 

di  

 

1. Provvedere all’affidamento dell’ incarico professionale per “sociologo  del lavoro esperto” 

in favore della d.ssa Franchini Luana, successivamente alla verifica contabile; 

2. Approvare lo schema di  contratto  per l’incarico di  collaborazione coordinata e 

continuativa, per attività a supporto all’ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di 

Potenza, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Prendere atto che  la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto 

già assunto  sull’impegno  n.7173 /09 con D.D. n. 4254 del 23.12.2009 ; 

4. Trasmettere alla Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo- successivamente alla 

stipula del contratto, unitamente alla dovuta comunicazione dell’affidamento dell’incarico; 

5. Trasmettere agli uffici competenti per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web della 

Provincia; 

6. Trasmettere all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di 

competenza. 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento                       Il Dirigente 

f.to d.ssa Maria Vulpio  f.to d.ssa Maria Rosaria Sabia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della determinazione, esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, è 

pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Potenza per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno                            

e fino al giorno  

 
 
 
Data  30 aprile 2010      Il responsabile del procedimento 

  F.to  (Tommaso Accuosto) 

 

 


