
 

 
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.Lgs 267/2000, viene pubblicata in data 
odierna all’albo Pretorio per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, D.Lgs.267/2000). 
 
Potenza lì……………….. 
 
 
          

IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                      (…………………………..) 
 
 

 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROVINCIA DI POTENZA 
SETTORE LAVORO FORMAZIONE POLITICHE SOCIALI POLITIC HE COMUNITARIE E GIOVANILI E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 
 

DIRIGENTE: dr Marchese Renato 

DETERMINAZIONE  n. 249  del  29/01/2009 
 
OGGETTO:  Incarichi professionali – Tutor orientamento nei C.P.I. “Programma regionale di contrasto alle 

condizioni di povertà e di esclusione sociale”. 
IL DIRIGENTE 

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

 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 36 del 21.03.08, esecutiva a norma di legge, con la quale si individuano i 

dirigenti responsabili dei servizi assegnando la necessaria dotazione; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 1480/P del 31/12/08 che nomina il Dirigente , dr Renato Marchese, 

responsabile del Settore Lavoro Formazione Politiche Sociali Politiche Comunitarie e Giovanili e 
internazionalizzazione PMI, ;  

 
VISTA la Legge Regionale n. 29/1988 e successive modificazioni ed integrazioni “ Norme regionali per il lavoro 

e servizi integrati per l’impiego” che attribuisce alle Province oltre alle funzioni e ai compiti in materia di 
collocamento, la gestione delle politiche attive del lavoro; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 3/05 sulla Cittadinanza Solidale che ha affidato alle Province il ruolo di 

coordinamento per i percorsi di inclusione sociale e lavorativa e considerato che può essere svolto 
efficacemente solo attraverso una puntuale rilevazione del fabbisogno lavorativo e formativo e il costante 
monitoraggio sulle attività svolte e sull’impatto degli interventi; 

 
LETTO l’atto di indirizzo n. 43 del 30 dicembre 2005 che individua tra i compiti specifici della Provincia il 

monitoraggio delle attività di competenza svolte nell’ambito del programma di cittadinanza solidale; 
 
LETTO l’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) che stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione universitaruia,  nel rispetto di determinati  presupposti;       

                                       
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”;  

 
RICHIAMATO il  “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” come da ultimo modificato con delibera di 

Giunta  Provinciale n. 85 del 23/07/2008 ; 
 
CONSIDERATO che l’art 17, comma 5, del summenzionato Regolamento  prevede che “ il Dirigente di Settore può 

conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via diretta e 
fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure selettive qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 a) per incarichi relativi a programmi e progetti finanziati o cofinanziati da amministrazioni 
esterne o dall’Unione Europea per la realizzazione dei quali siano stabilite modalità o tempistiche tali da 
non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei 
soggetti attuatori…; b) il compenso da corrispondere sia inferiore ad euro 5.000,00…” ; 

 
LETTO  il piano  di collaborazioni e consulenze esterne per l’anno 2008, approvato con deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 54/08; 

ORIGINALE  
 



 
VISTA        la deliberazione di Consiglio n.126 del 18/12/08 con la quale si approva la proposta di deliberazione avente per 

oggetto: “Art.3, comma 5, L.n.294/07. Collaborazioni e consulenze esterne. Piano 2008. Integrazione 
della delibera consiliare n.54/08”; 

 
CONSIDERATO che la Legge Finanziaria 2009 conferma il Programma di Cittadinanza Solidale che viene ampliato e 

rimodulato come “Programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale” 
che vede coinvolti i Centri per l’Impiego nelle azioni di programmazione e progettazione degli interventi 
di inclusione sociale ; 

 
VISTE              le richieste dei Centri di dare avvio al suddetto Programma con azioni di supporto nella gestione ed 

elaborazione dei dati sulle competenze dei beneficiari in uscita dal Programma di C.S. e sui profili 
richiesti dal mercato del lavoro, nonché, sempre rivolto ai beneficiari, l’implementazione di una Banca 
del Tempo;  

 
VISTE            le richieste dei Centri, in ragione delle attività suddette, di nominare i tutor esterni a supporto e 

affiancamento agli operatori impegnati; 
 
DATO ATTO che la Provincia di Potenza non possiede al proprio interno funzionari in possesso di specifico profilo 

professionale di tutor  esperti utilizzabili nelle specifiche azioni di programmazione e progettazione; 
 
CONSIDERATO che si tratta di incarichi  di carattere temporaneo da espletarsi secondo le modalità proprie della 

prestazione d’opera intellettuale per una durata di 30 giorni lavorativi suddivisi nell’arco temporale di 
mesi 3 per un corrispettivo di € 4.000,00 onnicomprensivo; 

 
CONSIDERATO che i compensi rientrano nella media dei costi stabiliti per incarichi professionali a valere su  
 Fondi Europei nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/03;  
 
VERIFICATO che ricorrono tutte le condizioni previste dal vigente Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi per conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via 
diretta e fiduciariamente e che sussistono tutti i principi e sono rispettati i limiti relativi ai presupposti di 
conferimento stabiliti dalle leggi nazionali vigenti e dalla giurisprudenza contabile in tema di affidamento 
di incarichi e collaborazioni esterne;  

 
CONSIDERATO che, il numero di incarichi professionali di tutor  previsto nel piano  di collaborazioni e consulenze 

esterne per l’anno 2009 è di n. 11; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di nominare n.1 (un )  tutor di orientamento con competenze sociologiche e pedagogiche per 

analizzare le esigenze dei tirocinanti con riferimento alla loro storia personale (esperienza professionale, 
extra professionale, conoscenza del contesto territoriale e delle opportunità) ai fini di  favorirne 
l’inserimento lavorativo ; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di nominare n. 8 (otto) tutor amministrativi con formazione umanistica e/o giuridica ed 

esperienza nel settore amministrativo per programmare e progettare le azioni di inclusione sociale, il 
materiale e le attrezzature necessarie e fornire consulenza e affiancamento  per tirocini in imprese che 
svolgono attività nel settore dei servizi, comunicazione, commerciale e/o amministrativo ;  

 
CONSIDERATA l’esigenza di rinnovare l’incarico per n. 2 (due ) tutor tecnici per fornire consulenza e affiancamento  per 

i beneficiari impegnati in  imprese edili, approfondimento e aggiornamento su tematiche legate alle 
diverse tipologie lavorative e contenuti tecnologici presenti nel settore edile, oltre alla gestione in 
sicurezza del lavoro;  

 
DATO ATTO che la Provincia di Potenza non possiede al proprio interno funzionari in possesso di specifico profilo 

professionale di tutor  tanto è che nel 2005 il dirigente del Settore lavoro approvava una long –list di 
esperti a supporto del Settore che integrava l’anno successivo con specifico riguardo alla sezione tutoring 
per la cittadinanza solidale;  

 
RAVVISATA  l’urgenza di disporre delle predette professionalità occorrenti al buon funzionamento dei Centri per 

l’Impiego; 
 
CONSIDERATO che per svolgere gli incarichi suddetti sono stati  selezionati, attraverso valutazione comparativa dei 

curricula,  esperti tra gli  iscritti nella long list provinciale, tenuto conto della residenza connessa alle 
richieste dei C.P.I.; 

 
RITENUTO di dover affidare gli incarichi di tutoraggio a tali esperti che hanno dimostrato professionalità e capacità e 

che di seguito si elencano:  
� Desina Emanuele, nato a Potenza  il 7/12/1978- tutor amministrativo             
� Di Tuccio Giuseppina , nata a Melfi  il 2/9/1963  – tutor amministrativo 
� Grimolizzi Concetta  Maria,  nata a Melfi il 17/2/1959 – tutor amministrativo 
� Mancusi Gianfranco, nato a Vallo della Lucania  il 30/11/1980 - tutor amministrativo 
� Candia Mariassunta, nata a Lagonegro il 15/08/1976- tutor amministrativo 
� Mollica Silvana,  nata a Potenza il 25/12/1981 - tutor orientamento  
� Romaniello Carmela, nata a Potenza il 28/03/1976 – tutor amministrativo 
� Bochicchio Luciarita, nata a Potenza il 22/05/1977 – tutor amministrativo 
� Sarubbi Pietro, nato a Lauria il 18/6/77 i  - tutor tecnico 
� Tortorella Nicola,  nato a Lagonegro il 31/12/1972 - tutor tecnico 
� Iallorenzi Antonio, nato a Potenza il 10/04/1966 – tutor amministrativo  

                           
DATO ATTO  che  l’oggetto della prestazione corrisponde ad una competenza assegnata alla Provincia dalla Regione con 

legge n.3/05 le cui attività sono state successivamente ampliate e rimodulate dalla Legge Finanziaria 
2009, in riferimento allo specifico programma di C.S. e che deve essere preventivamente determinato il 
compenso, i criteri e le modalità di svolgimento dei rapporti di collaborazione secondo l’allegato schema 
di contratto che costituisce parte integrante del predetto atto; 

 
CONSIDERATO che la necessaria disponibilità finanziaria per un onere complessivo di €.44.000,00 grava                 
sull’impegno n. 6995/08 assunto con determinazione n. 4025 del 25/11/2008; 
 

DETERMINA 
Per quanto in narrativa di: 

1) far gravare la spesa di  €. 44.000,00 sull’ impegno n. 6995/08 assunto con determinazione n. 4025 del     
       25/11/2008 che presenta la necessaria disponibilità; 
2) approvare l’allegato schema di convenzione parte integrate del presente atto e  nel quale sono indicate le modalità 

e i criteri di svolgimento e il compenso dell’incarico; 
3) dare atto che si tratta di incarichi  della durata ciascuno di 30 giorni lavorativi suddivisi nell’arco temporale di 

mesi 3 per un corrispettivo di € 4.000,00 onnicomprensivo; 
4) affidare, successivamente alla verifica contabile,  il predetto incarico professionale ai dr   : 

� Desina Emanuele, nato a Potenza  il 7/12/1978- tutor amministrativo             
� Di Tuccio Giuseppina , nata a Melfi  il 2/9/1963  – tutor amministrativo 
� Grimolizzi Concetta  Maria,  nata a Melfi il 17/2/1959 – tutor amministrativo 
� Mancusi Gianfranco, nato a Vallo della Lucania  il 30/11/1980 - tutor amministrativo 
� Candia Mariassunta, nata a Lagonegro il 15/08/1976- tutor amministrativo 
� Mollica Silvana,  nata a Potenza il 25/12/1981 - tutor orientamento  
� Romaniello Carmela, nata a Potenza il 28/03/1976 – tutor amministrativo 
� Bochicchio Luciarita, nata a Potenza il 22/05/1977 – tutor amministrativo 
� Sarubbi Pietro, nato a Lauria il 18/6/77 i  - tutor tecnico 
� Tortorella Nicola,  nato a Lagonegro il 31/12/1972 - tutor tecnico 
� Iallorenzi Antonio, nato a Potenza il 10/04/1966 -  tutor amministrativo 

       5) trasmettere al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
5) trasmettere al Settore Personale per quanto di competenza; 
6) trasmettere  al Settore Affari Istituzionali per la pubblicazione sul sito web della Provincia. 
 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
    F.to Dr .MARCHESE Renato 


