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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI 
 
 

N   801     del   23/03/2010 
 
 
OGGETTO:  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga. 

 

 

 
 
 
 
 

Parte riservata all’Ufficio 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________ 

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 D.G.P. n. 4 del 2/2/2010 che ha approvato il nuovo macromodello dell’Ente;  

VISTA   la Deliberazione di G.P. n.  35 del 10/03/2009 con la quale è stato approvato il 
PEG  assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti; 

 
VISTO  il decreto di nomina  n. 4407/P del 3/2/2010 con il quale è stato conferito alla 

D.ssa Maria Rosaria Sabia  l’incarico di responsabilità dirigenziale per l’Ufficio 

Politiche del Lavoro e Sociali; 

VISTO    il D. L.gs. n.469 del 23/12/97,  che ha  conferito alle Regioni ed agli Enti Locali    

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

legge  n. 59 del 15/03/97; 

VISTO  il  D. Lgs. n.  181/2000, così come modificato dal D.Lgs. 297/2002,  ai sensi del 

quale  i  Servizi Pubblici per l’Impiego erogano servizi di orientamento  tesi ad 

aiutare i cittadini a scegliere percorsi  di  formazione  professionale,  

riqualificazione, inserimento lavorativo  o  altre  misure che favoriscano 

l’integrazione lavorativa degli stessi, servizi di incrocio, preselezione con correlate 

azioni di marketing territoriale; 

VISTA   la legge n. 244/2007 e  in particolare l’art. 3 ,  comma 56 e comma 76; 

VISTA    la deliberazione n.120/2008  con la quale il Consiglio della Provincia di Potenza  

ha approvato il Piano Provinciale delle azioni integrate di orientamento, 

istruzione, formazione  professionale e per l’impiego per il triennio 2008-2010  

all’interno del quale sono previsti interventi  specialistici   di politica attiva del 

lavoro e di  prevenzione e contrasto della disoccupazione; 

VISTA  l’Intesa Interistituzionale e nel dettaglio le linee di  intervento n. 4 “Inclusione 

Sociale” e n  5 “Servizi per l’Impiego” cui sono riferite rispettivamente azioni di 

contrasto all'esclusione, percorsi di  inserimento/reinserimento socio- lavorativo e 

azioni di politica attiva del lavoro e potenziamento dei servizi offerti dai SPI ; 

LETTA la nota n.132209/7402, pervenuta in data 16 luglio u.s., con cui l’ AdG della 

Regione Basilicata, nel validare le azioni programmate dalla  Provincia,  che nel 

loro insieme costituiscono   il Piano Provinciale triennale di formazione 2008-

2010, prescrive tra le operazioni da porre in essere all’interno dell’Intesa  quelle 

connesse  all’erogazione di servizi di orientamento, politica attiva  ect.,  previste 

nei programmi regionali di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione 

sociale, di cui alle D.D. GG.RR.  922   e 923 del 19.5.2009 e del programma 

regionale in divenire in materia di  Misure Anticrisi;  

RITENUTO che    per    lo svolgimento  delle    attività  di   cui ai predetti programmi regionali 

è   di fondamentale importanza avvalersi di specialisti  con esperienza in grado  di  
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svolgere  con la   necessaria   competenza     interventi specifici a supporto   dei 

Centri per l’Impiego  nell’erogazione dei servizi  di consulenza alle imprese e di 

sostegno agli utenti in cerca di occupazione ; 

VISTO che la Provincia attualmente  non dispone delle risorse umane sufficienti per la 

realizzazione delle prestazioni specialistiche professionali relative all’espletamento 

dell’attività di cui sopra; 

VISTE   le   deliberazioni  di   Consiglio   Provinciale  n. 54/08 e n.126/2008 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. 

n. 244  del 4/12/2007 (così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008);  

RICHIAMATA  la DGP n. 4 del 02.02.2010 con la quale si approva il regolamento contenente 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Collaborazioni e Consulenze Esterne” e, 

in particolare  l’art. 34, comma 10  lettera a) e b)  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 

Legge 24.12.2007 n. 244  (Legge  finanziaria  2008); 

RICHIAMATA la determinazione  dirigenziale  n. 3000 del 18/09/2008 la quale - nel prendere 

atto che   i servizi specialistici di  incrocio domanda /offerta  di lavoro e di 

consulenza alle imprese  di competenza dei SPI non potevano essere svolti dalle 

risorse umane interne per impossibilità di ordine quantitativo  e qualitativo - 

approvava l’ Avviso  Pubblico di selezione, finalizzato all’acquisizione di 

professionalità specifiche  da impiegare nei predetti servizi; 

RICHIAMATA la determinazione n.762 del 04.03.2009  che,  a seguito di esperimento della 

procedura ad evidenza pubblica  di cui alla citata D.D. 762/2009,  è stato acquisito 

agli atti il curriculum della dott.ssa Maria Rosaria Accuosto, collocata al primo 

posto nella graduatoria riferita al profilo “Laurea Scienze della Comunicazione” 

del quale ancora oggi l’ Ente è carente per le attività a supporto del servizio di 

incrocio domanda/offerta; 

VISTO   il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, così come approvato con 

atto di Giunta n. 4 del 02.02.2010 ed in particolare  l’art. 34 , punto 10 ai sensi del 

quale  il dirigente dell’Ufficio può conferire ad esperti esterni incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via diretta e fiduciariamente 

ricorrendone le condizioni; 

RITENUTO   in considerazione dell’elevato numero di persone  già monitorate dai S.P.I., da 

accompagnare nei percorsi di competenza provinciale previsti dai programmi 

regionali da attuare nell’ambito dell’Intesa Interistituzionale  secondo  le 

prescrizioni dell’A.d.G. della Regione Basilicata,   di prorogare fino alla data del 

31.03.2011  il rapporto di collaborazione con la dott.ssa  Maria Rosaria Accuosto    

in considerazione della professionalità dimostrata e del possesso dei requisiti 

necessari per l’espletamento delle attività previste dal progetto in argomento; 
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ACQUISITA la disponibilità della stessa a proseguire il contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per la realizzazione delle attività previste fino alla data del 23.03.2011, 

così come previsto dallo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale e che con la presente determinazione si approva; 

LETTA  la Circolare n. 9/06 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alle 

disposizioni in materia di spese per il personale, per la parte in cui esclude dal 

computo della base di calcolo di  riduzione dell’1% di cui alla Legge  finanziaria 

2006 (art 1 comma 198), “le spese del personale totalmente a carico  di  

finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio  

per il  bilancio dell’Ente”;  

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

funzione pubblica n.2/2008  le prestazioni dedotte nel contratto allegato 

confermano,  la qualificazione di alta professionalità e specializzazione, in 

presenza del titolo di studio universitario di laurea magistrale accompagnato 

dall’esperienza  nello specifico ambito professionale dei servizi di comunicazione e 

consulenza alle aziende sviluppati all’interno dei Servizi Pubblici per l’Impiego; 

CONSIDERATO che è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica per la selezione 

dell’incaricata della quale si rende opportuna in rapporto all’interesse pubblico 

considerato la proroga dell’incarico; 

CONSIDERATO che l’incarico è  predeterminato nella durata, nel luogo della prestazione 

(Ufficio Politiche del Lavoro e Sociali della Provincia) nell’oggetto e nel compenso 

(correlato all’effettiva utilità    della   prestazione in favore dell’Ente e alla 

tipologia, qualità e quantità della prestazione) ;  

CONSIDERATO che sono state indicate nello schema di contratto, allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale,  le modalità ed i criteri di svolgimento 

dell’incarico stesso; 

CONSIDERATO 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, con una presenza oraria minima settimanale definita in 

contratto nella sede dell’Ufficio Politiche del Lavoro e Sociali  in quanto 

strettamente collegata alla funzionalità dei servizi; 

CONSIDERATO che l’assegnazione della  sede  di lavoro viene disposta tenuto conto delle 

esigenze di servizio; 

CONSIDERATO   che il compenso  è integralmente coperto  con risorse  del P.O.  FSE 2007-

2013    e comporta un esborso  (determinato  secondo  il   parametro orario  

medio di cui alla Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009, )   proporzionale e 

congruo; 

VISTO  inoltre  che ai sensi dell’art. 34, punto 10  lettera a)      del vigente    regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi  il   conferimento dell’incarico di natura 
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coordinata e continuativa viene affidato ad esperto di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. 30 
marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge n. 248/2006, dalla legge n. 
244/2007 e da ultimo dalla legge n.133/2008; 

 
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 34, punto 10 lettera  b) del  Regolamento predetto 

per gli incarichi di collaborazione che comportano un compenso inferiore ad 
Euro 20.000,00 è ammessa la procedura semplificata; 

 
CONSIDERATO  che alla Dott.ssa Maria Rosaria Accuosto  sarà corrisposto la somma di  € 

18.000,00 al lordo  della  ritenute di legge,  per le attività  e progettazione di azioni 
di comunicazione per le politiche del lavoro, consulenza e  ricerca a supporto   dei 
Servizi per l’Impiego per le attività di incrocio domanda offerta, di consulenza alle 
imprese e di sostegno agli utenti in cerca di occupazione; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria  del compenso onnicomprensivo di euro 18.000,00  da 

corrispondere all’incaricata ull’impegno n. 1737/09 assunto con  determinazione 
n. 913 del  18.03.2009; 

 
VERIFICATO altresì che i relativi oneri riflessi a carico dell’Ente  gravano sullo stesso impegno 

assunto con  determinazione n. 913 del  18.03.2009; 
 

DETERMINA 
 
Per  tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato : 
 

1. Prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al 31.03.2011  alla dott.ssa 
Maria Rosaria Accuosto,  per il proseguimento  delle attività dettagliate nell’allegato 
contratto; 

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

allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale; 
 

3. Prendere  atto che  la  presente  determinazione non comporta impegno di spesa in 
quanto già assunto al n. 1737/09 con D.D. 913 del  18.03.2009; 

 
6. Trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – unitamente alla 

dovuta comunicazione relativa all’affidamento degli incarichi, successivamente alla stipula 

dei contratti. 

7. Trasmettere per la pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito web della Provincia in 

applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 127°, della legge n. 662/1996, 

come modificata dall’articolo 3, comma 54°, della legge 24.12.2007 n. 244 ; 

8. Trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente 
F.to Giuseppe Acerenza  F.to Dott. Maria Rosaria SABIA 

 



6/6 

 
__________________________________________________________________________ 

 
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 23/03/2010  Il responsabile del procedimento 

  F.to (Tommaso Accuosto) 
 

 

 


