
 

 
Visto in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi degli artt. 151 comma 4°, e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.Lgs. 18/08/2000 

n.267. 
 

     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 

 

         …………………………… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P ROV I N C I A  D I  P O T EN ZA  

S E T T O R E  L A V O R O  F O R M A Z I O N E   

E  P O L I T I C H E  S O C I A L I  

 

 
Dirigente: Ing. Antonio Mancusi 

Responsabile P.O : Pasquale Salerno  

 

  
 

 

         DETERMINAZIONE  n.2665 del 31 LUGLIO 2009 
 

 

OGGETTO :  Conferimento di  n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di 

consulenza e supporto (manager) al Progetto Comunitario ESPRIT. 

                                           
 

IL DIRIGENTE 

 
 

CONSIDERATO che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 affida ai dirigenti la direzione degli uffici e 

dei  servizi secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo 

che è attribuita ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

 

CONSIDERATO che, il Presidente con decreto n.914/P del 01/07/2009 ha nominato il sottoscritto 

Dirigente responsabile, tra l’altro, del Settore Lavoro, Formazione, Politiche 

Sociali, Politiche Comunitarie e Giovanili, Internazionalizzazione PMI; 

 

  CONSIDERATO che con atto deliberativo della G.P. n. 35 del 10.03.2009 esecutiva a norma di    

legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 

2009 unitamente agli obiettivi di gestione; 

  

COPIA 

 



       PRESO ATTO      che la Provincia di Potenza, Settore Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Politiche 

Comunitarie e Giovanili, Internazionalizzazione PMI, partecipa al Progetto 

ESPRIT – Experiential Supporting Programme for Innovation in Training, 

cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro settoriale del programma 

Leonardo Da Vinci – Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione 

(Programma d’Azione per l’Apprendimento Permanente 2007-2013), di cui la 

Giunta Provinciale ha preso atto con propria deliberazione n. 14 del 20/02/2008;  

 

RICHIAMATA  la Determinazione n.3424 del  14/10/2008 del Settore Lavoro, Formazione, 

Politiche Sociali, politiche comunitarie e Giovanili, Internazionalizzazione PMI,  

recante: “Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto  

finalizzata al conferimento di  n. 1 incarico di prestazione professionale per 

attività di consulenza e supporto (manager) al Progetto ESPRIT”; 

 
 

PRESO  ATTO che con determinazione dirigenziale n. 4314 del 4/12/2008 è’ stata nominata la 

commissione giudicatrice  per la valutazione delle candidature e la redazione 

delle  graduatorie; 

   

VISTA   la Determinazione n2353 del 29/06/2009  con la quale è stata approvata la 

graduatoria redatta dalla commissione in virtu’ dei curricula dei candidati e 

relativamente all’avviso pubblico di che trattasi;   

 

DATO ATTO  che la graduatoria finale è stata affissa all’Albo pretorio e pubblicata sul sito 

web di questa Provincia in data 2 luglio 2009 e che non sono pervenuti  ricorsi o 

osservazioni entro la data fissata del 13/07/2009; 

 

RILEVATO  che , pertanto, si puo’ procedere all’affidamento dell’incarico di prestazione 

professionale per attività di consulenza e supporto (manager) al Progetto 

ESPRIT al primo classificato, Antonio Sanfancesco – nato a Potenza il 

17/07/1959 e residente a Rionero in Vulture in via Conte Hartig 2 -; 

 

Rilevato  che è necessario procedere all’impegno del compenso lordo omicomprensivo 

stabilito nel bando nella misura di euro 9.300,00, interamente  e’ coperto dai 

trasferimenti Comunitari; 

 

� Dato atto che la spesa di euro 9.300 che si impegna con il presente atto grava : per 5.800,00 

euro sull’impegno 86/09 sul cap.13106 (C.C. 011-115); per 3.500 euro  sull’impegno 

n.5509/2008 (cap.13106 c.c.011/115); 

 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di affidare al dott. Antonio Sanfancesco – nato a Potenza il 17/07/1959 e residente a 

Rionero in Vulture in via Conte Hartig 2  l’incarico per l’attività di “Project Assistant” 

attività di consulenza e supporto (manager) al Progetto Comunitario ESPRIT, per 

l’importo presumibile di lordo omnicomprensivo di € 9.300,00; 

 

2. di stabilire che i compiti assegnati al predetto professionista sono quelli derivanti dal 

progetto e riportati nell’allegato schema di convenzione, che col presenta atto si 

approva; 

 
3. di stabilire che il pagamento del compenso verrà erogato ogni volta che il numero di 

giorni effettivamente prestati raggiungerà la somma di Euro 3.100,00 (tremila) lordi. Il 

saldo sarà erogato per l’ammontare residuo spettante. Gli importi sono al lordo di 

IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP e ritenute INPS sia a carico del datore 

di lavoro che del lavoratore.   

 

4. di trasmettere il presente atto presso i Settori “Personale”e “Finanziario" per  gli 

adempimenti di competenza; 

 

 

ps 

Il Dirigente 

F.TO  Antonio Mancusi 

 


