
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

          IL Ragioniere Capo 
                                  Rag. Giovanni  Palazzo 

         
 
Impegno n.  __________ 
 
Potenza, lì  __________ 
 

 
Copia della presente deliberazione, esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 viene 
pubblicata in data odierna all’albo Pretorio per rimanervi 15 (quindici)giorni consecutivi. 
(art.124,comma 1, D.Lgs 267/2000) 
 
 
Potenza lì  ________________                                                                                 
                     IL RESPONSABILE 

        
                                                                           ______________________ 

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

                                                                                              
                                                                               
 

                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                             Ing. Antonio MANCUSI  
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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 

RESPONSABILE P.O. : Dott.ssa Maria Rosaria SABIA 

 
DETERMINAZIONE n. 3911 del  30/11/2009 

 
OGGETTO: Avviso pubblico n. 4  incarichi di prestazione professionale per attività di supporto ai progetti: 
Creazione d’impresa – Orientamento all’autoimpiego – Tirocini formativi – Laboratori di creatività - Profilo  “ 
Esperto in progettazione formativa / laureati in materie giuridico/economiche” - Approvazione schema di 
convenzione - Affidamento incarico professionale. 
 

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

 
VISTO  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 23/12/1997 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; 
 
VISTO      il Decreto del Presidente della Giunta, n 1583/P   del   13.10.09, con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio 
MANCUSI la responsabilità del XII Settore “Lavoro Formazione, Politiche Sociali Comunitarie e Giovanili, 
Internazionalizzazione PMI” già Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;  
 
VISTO    l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato della Legge 244/2007; 
 
VISTA    la legge 244/2007, in particolare l’art. 3 – comma 56 e comma 76; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  85 del 23/07/2008 con cui, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art.3, comma 56, della Legge 24.12.2007 n. 244  (Legge  finanziaria  2008), si è provveduto a integrare e 
modificare  il Regolamento contenente l’Ordinamento degli uffici e dei servizi per la parte relativa al conferimento di 
incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all’ amministrazione; 
 
RICHIAMATI  i disposti del Regolamento sopracitato, attinenti gli affidamenti mediante esperimento di procedure 
comparative;  
 
RICHIAMATA   la   deliberazione  di   Consiglio   Provinciale  n. 54/08     che  approva    il   piano   di collaborazioni e  
consulenze esterne per l’anno 2008,  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.4/12/2007 n. 244  (così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008);  
 



VISTA    la determinazione n.3866 del 12.11.08  che approva l’Avviso Pubblico  del 21/11/08 di “Selezione finalizzata al 
conferimento di n. 4 incarichi di prestazione professionale per attività di supporto ai progetti: Creazione d’impresa – 
Orientamento all’autoimpiego – Tirocini formativi – Laboratori di creatività da gestire a cura della Provincia con risorse 
finanziarie ministeriali dedicate ; 
 
LETTO    che i profili previsti nel summenzionato Avviso Pubblico  sono i seguenti: 
                        - n. 1 Esperto in progettazione formativa con Laurea in materie   giuridiche/economiche; 
                        - n. 2 Laureati in materie giuridiche/economiche;  
                         - n. 1 Laureato con comprovata specializzazione universitaria. 
 
LETTO nella richiamata determinazione n.3866  del 12.11.08 che  tali interventi non potevano essere svolti da personale 
interno al Settore per impossibilità di ordine quantitativo  e qualitativo di risorse umane , e  necessitava dell’integrazione di 
competenze specifiche; 
 
VISTE    le domande presentate in adesione al predetto Avviso Pubblico,  pervenute nei termini;   
 
RICHIAMATA    la Determinazione n. 1564 del 28/04/2009 con la quale , a seguito di attività istruttoria delle candidature 
pervenute, venivano  approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla valutazione comparativa dei curricula e 
contestualmente gli elenchi dei candidati  inammissibili fissando un termine di dieci giorni per la presentazione di ricorsi 
gerarchici al Settore; 
 
VISTO  che con la stessa Determinazione n. 1564 del  28/04/2009 veniva  nominata apposita commissione di valutazione 
dei curricula dei candidati ammessi; 
 
VISTO   che sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio della Provincia , distinti per profilo,  gli elenchi degli 
ammessi e degli esclusi per i previsti dieci giorni; 
 
RICHIAMATA la determinazione n.  2934   del 03.09.2009  che  approva  il procedimento di valutazione dei curricula e 
la graduatoria provvisoria per il profilo di “Esperto in progettazione formativa laureati in materie giuridico/economiche”, 
avverso la quale non è stato prodotto alcun ricorso gerarchico e che è pertanto da considerarsi definitiva;  
  
LETTO  che la Circolare n. 9/06 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alle disposizioni in materia di spese 
per il personale, 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”; 
 
VISTO  che dalla summenzionata graduatoria risulta collocato al primo posto utile ai fini dell’avviso pubblico il dott. 
Giuseppe ROMANIELLO, nato a Potenza il 17.02.1968 ed ivi residente in C.DA Costa della Gaveta 98/D  C.F.: 
RMNGPP68B17G942L;    

 
CONSIDERATO  che si tratta,  ai sensi dell’art. 7, comma 6 , del D.to Leg.vo n. 165/01 così come da ultimo modificato 
dall’art, 3, comma 76 della legge 244/07(legge finanziaria 2008), di  incarichi  da conferirsi per far fronte ad esigenze 
eccezionali per  le quali l’Ente  necessita di apposite competenze di elevata professionalità  non disponibili all’interno della 
dotazione organica; 
 
CONSIDERATO che  l’attività cui sono chiamati i collaboratori è prevista nell’ambito del Programma  approvato dal 
Consiglio Provinciale con la richiamata deliberazione n. 54/08 ;  
 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di specificità, transitorietà (in relazione  al progetto orientamento) delle 
attività in essere), eccezionalità (nel senso di non  ripetitività  ordinaria nel tempo) e  temporaneità (durata annuale);  
 
CONSIDERATO che l’attività rientra (e assicura la rispondenza a scopi/utilità dell’Amministrazione Provinciale  nelle 
competenze della Provincia) è connessa ad un progetto specifico (Progetto Creazione d’impresa – Orientamento 
all’autoimpiego – Tirocini formativi –), senza ripetitività o continuità ( destinata ad esaurirsi con la conclusione e 
rendicontazione del programma), non   generica   in  quanto circoscritto ad una serie di attività specifiche,  definite 
nell’allegato schema di  disciplinare ; 
  
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 disciplinare 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 della progettazione di interventi formativi; 
 

CONSIDERATO che l’incarico è  predeterminato nella durata, nel luogo della prestazione (Provincia  di Potenza) 
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 nel disciplinare di incarico, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale,  le modalità ed i criteri di svolgimento dell’incarico stesso; 
 
CONSIDERATO che per la collaborazione in questione,è stata rispettata la procedura comparativa preceduta da pubblico 
avviso; 
 
CONSIDERATO che la prestazione dovrà svolgersi  in piena autonomia organizzativa, in quanto il rapporto di lavoro non 
comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d’ufficio e non determina costituzione di alcun vincolo  di lavoro 
dipendente, l’incaricato dovrà relazionarsi con il dirigente e con il responsabile del procedimento  di progetto, 
impegnandosi a garantire la propria presenza presso le sedi del Settore Lavoro e Formazione   della Provincia di Potenza  
in ragione delle necessità di attuazione territoriale degli interventi; 
 
RITENUTO  di disporre l’approvazione dello schema di convenzione allegato per lo svolgimento dell’incarico di 
prestazione professionale finalizzato attività funzionali al servizio di Creazione d’Impresa e di Orientamento 
all’autoimpiego; 
 
RITENUTO  di disporre l’affidamento dell’incarico professionale al dott. Giuseppe ROMANIELLO per 
l’espletamento delle attività funzionali al servizio di Creazione d’Impresa e di Orientamento all’autoimpiego per la durata 
di 12 mesi a decorrere dalla stipula della convenzione e per un importo complessivo ed onnicomprensivo di € 20.000,00; 
 
CONSIDERATO   che il compenso  ( integralmente coperto  con risorse  del  Ministero del Lavoro destinate   ai servizi per 
l’impiego)    comporta un esborso  ( determinato  secondo  il  parametro orario  medio di cui alla Circolare del Ministero 
del  Lavoro n. 41/2003,   punto C 3.2)   proporzionale e congruo; 
 
DARE  ATTO  che la necessaria copertura finanziaria di € 20.000,00 grava  sull’ impegno  frazionato  n. 2388/08/3( 
risorse trasferite del Ministero del lavoro ex art 26 L. 845/78 ) ;  
                                                                       

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa e che si intende integralmente riportato 
 
1)Affidare l’incarico di “Esperto in progettazione formativa laureato in materie giuridico/ economiche al dott. 
ROMANIELLO Giuseppe, nato a Potenza il 17.02.1968 ed ivi residente in C/.DA Costa della Gaveta 98/D  C.F.: 
RMNGPP68B17G942L; 
 
2)Approvare quale parte  integrante e sostanziale del presente atto lo schema di  convenzione per incarico professionale per 
il servizio creazione d’impresa e di orientamento all’autoimpiego allegato al presente provvedimento, sotto la lettera A, per 
costituirne parte integrale e sostanziale, in cui sono definiti gli obiettivi, i costi, le modalità di gestione;  
 
3)Dare atto che il presente non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con determinazione n.3866/08; 

 
5) Trasmettere al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
 
6)Trasmettere al Settore Personale, unitamente ai contratti sottoscritti, per gli adempimenti di competenza; 
 
7)Trasmettere  al Settore Affari Istituzionali per la pubblicazione sul sito web della Provincia, contestualmente alla stipula 
dei contratti; 
 
8)Trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – unitamente alla dovuta comunicazione relativa 
all’affidamento dell’ incarico, successivamente alla stipula dei contratti. 
                                                                                                              
  L'istruttore Responsabile P.O.                                                                  IL DIRIGENTE 
  F.to Dott.ssa Maria Rosaria SABIA                                                         F.to  Ing. Antonio MANCUSI 
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