
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

     IL DIRIGENTE 
                  (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.  
 
                                                                                                        (…………………………..) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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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” 

 
Il DIRIGENTE : Ing. Antonio Mancusi 
P.O.                  : D.ssa Maria Rosaria Sabia 
 
         DETERMINAZIONE  n.     3173           del   29 settembre 2009 
 
OGGETTO : – Scorrimento graduatoria -  Avviso Pubblico per la selezione finalizzata al conferimento 
di n. 14 per attività di orientamento di secondo livello nei centri per l’impiego – Affidamento incarico 
professionale 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO            l’art.107 del D.Lgs.267/2000 che attribuisce 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; 
 
VISTA   la  delibera di Giunta  n. 35 del 10 marzo 2009,  esecutiva a norma di legge, con la 
  quale si  assegna ai dirigenti responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
VISTO   il Decreto  presidenziale  n. 904/P   del  01 luglio 2009 con  il quale  è  stata conferito 
  all’Ing.Antonio Mancusi la responsabilità del Settore  Lavoro, Formazione, Politiche 
  Sociali, Politiche Comunitarie e Giovanili, Internazionalizzazione P.M.I;                                      
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; 
 
VISTO   il  D. Lgs. 181/00, così come modificato dal D.Lgs. 297/02,  ai sensi del quale  i  Centri 
  per l’Impiego (CPI) 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; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione n.120/08  con la quale il Consiglio  ha approvato il Piano Provinciale 
    delle azioni integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per 
    l’impiego per le politiche attive del lavoro 2008-2010  all’interno del quale sono 
     previsti interventi orientativi di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
VISTA  la determinazione n. 3230 del 03/10/2008 con la quale si prendeva atto che  tali 

interventi non potevano essere svolti da risorse interne per impossibilità di ordine 
quantitativo  e qualitativo, e  necessitava dell’integrazione di competenze specifiche; 

 
 RICHIAMATA la D.G.P.  n.  85 del 23/07/2008 che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.3, 

comma 56, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge  finanziaria  2008), integra e 
modifica  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; 

 



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. 24/12/2007 n. 244  (così 
  come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008);  

 
LETTO l’ A.P. di selezione, approvato con DD  n. del 03/10/2008, per l’acquisizione di n. 14 

professionalità da impiegare nel  servizio di  orientamento di secondo livello nei CPI e 
n.1 professionista  di supporto nel coordinamento delle attività di orientamento nei 
CPI nell’ambito di progetti  di  orientamento, consulenza  e accompagnamento al lavoro 
gestiti dalla Provincia con risorse finanziarie ministeriali dedicate;  

 
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”;  

 
RICHIAMATA la determinazione  n. 763  del 04/03/2009 e n. 848 del 12/03/2009 che approva  gli 

elenchi dei candidati ammessi alla valutazione comparativa dei curricula e dei 
candidati inammissibili e  nomina apposita commissione tecnica di valutazione;  

 
RICHIAMATA la determinazione n. 2212 del 17 giugno 2008  che approva  il procedimento di 

valutazione dei curricula e le graduatorie provvisorie pubblicate all’Albo Pretorio e 
sui siti web della Provincia e dell’O.M.L, per i previsti dieci  giorni; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 2786 del 13 agosto 2009   che , tra l’altro, approva la graduatoria 

definitiva per n. 14  incarichi per attività di orientamento di secondo livello nei centri 
per l’impiego che vede collocati ai primi quattordici  posti i dr. : 

 Soda Ivana  nata a Melfi il 13/5/72 
 Limongi Mirella nata a Lagonegro il 9/4/74 
 Vicino Maria Filomena nata a Potenza il 12/5/77 
 Calvanese Maria Concetta nata a Calabritto il 16/12/1964 
 Bevacqua Maria Giuseppa nata ad Enna il 2/12/64 
 Nocera Mariangela Anna nata a Maratea il 9/4/63 
 Calabrese Teresa nata a Napoli il 12/4/66 
 Vaiano Paola nata a Lagonegro il 10/3/80 
 Racioppi Maria Grazia nata a Teora il 6/3/66 
 Rizzitiello Maria nata a Potenza il 21/8/59 
 Amalfi Agnese nata a Lagonegro l’1/9/72 
 Salvatore Tiziana nata a Potenza il 18/1/76 
 Claps Vita Crescenza nata a Potenza il 27/05/69 
 Marsico Raffaella Vincenza nata a Latronico il 7/10/68    

RICHIAMATA la determinazione n. 2937  del  3 settembre 2009 di attribuzione degli incarichi ai   
candidati collocati utilmente e  approvazione dei relativi schemi di contratto; 

 
VISTI  i telegrammi di invito (n. 048/UB), di cui si riscontrava il ricevimento,   ai professionisti 

individuati a sottoscrivere in data  8 settembre 2009  il contratto di incarico 
professionale; 

 

VISTO  che non si presentava nella data stabilita la d.ssa Marsico Raffaella Vincenza che 
giustificava l’assenza con certificato medico e chiedeva di differire la data di 
sottoscrizione del contratto;  

 

VISTO che la d.ssa Racioppi Maria Grazia non si presentava nella sede indicata per 
sottoscrivere il contratto senza giustificare l’assenza e veniva pertanto considerata 
rinunciataria; 

 
LETTE  le ultime note dei responsabili dei CPI, agli  atti d’ufficio, che dichiarano i fabbisogni 

professionali e  in particolare la nota del CPA di Lavello, e le ultime note del CPI di 
Senise e di  Lauria  ; 

 
CONSIDERATO che permane l’interesse all’affidamento dell’ incarico messo a bando e non 
  coperto e che occorre procedere all’affidamento dell’incarico in favore del candidato 
  utilmente collocati nella graduatoria di selezione, nei limiti dei posti complessivamente 
  individuati in bando; 
  
RITENUTO di quindi di dover    scorrere la graduatoria e  affidare l’incarico alla d.ssa Summa 
  Margherita nata a Potenza  il 24/02/67 e  collocata utilmente al n. 15;
 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ;  
 
     DETERMINA 
 
Per tutto quanto premesso in narrativa e che si intende integralmente trascritto: 
 

1. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
2. Rendere atto della rinuncia della d.ssa Racioppi Maria Grazia che, regolarmente convocata per 

sottoscrivere il contratto il  giorno 8 settembre 2009, non si presentava nella sede indicata e 
non giustificava l’assenza  ; 

3. Disporre  lo scorrimento della graduatoria al n. 15 dove risulta utilmente collocata la d.ssa 
Summa Margherita nata a Potenza  il 24/02/67; 

4. Affidare alla d.ssa Summa Margherita nata a Potenza  il 24/02/67  l’ incarico di orientamento 
di secondo livello nei centri per  l’impiego ; 

5. Dare atto che il  disciplinare  d’incarico in   cui  sono   definiti gli obiettivi, i costi, le modalità 
di Gestione è stato approvato con  determinazione n. 2937  del  3 settembre 2009; 

6. Trasmettere al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
7. Trasmettere al Settore Personale, unitamente ai contratti sottoscritti, per gli adempimenti di 

competenza; 
8. Trasmettere  al Settore Affari Istituzionali per la pubblicazione sul sito web della Provincia, 

contestualmente alla stipula del contratto; 
9 Trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – unitamente alla dovuta 

comunicazione relativa all’affidamento degli incarico, successivamente alla stipula del 
contratto. 

  
 
  L'istruttore Responsabile P.O.                Il Dirigente 
    D.ssa Maria Rosaria Sabia                                                      Ing. Antonio Mancusi 

 
   

 


