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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI 

 

 

N.  1151  del   22/04/2010 

 

 

OGGETTO:  Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Incarichi di consulenza 

professionale. Approvazione schema di contratto. 

 

 

 

 

 
 

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.  25 del 23/03/2010 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; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 29/88 e successive modificazioni e integrazioni (Norme 

regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego) attribuisce alle Province 

funzioni e compiti in materia di collocamento e di politiche attive di lavoro; 

 

CONSIDERATO che  la Provincia di Potenza ha predisposto un progetto di massima di 

sviluppo nei Centri per l’Impiego del servizio di orientamento specialistico con 

l’obiettivo di potenziamento della rete dei servizi pubblici per l’impiego che 

richiede una serie di strumenti operativi, informativi/formativi specifici; 

 

RILEVATA   la necessità di affiancare al servizio di orientamento specialistico delle azioni per il 

monitoraggio e la valutazione degli interventi e di offrire, nello stesso tempo, un 

supporto tecnico alle strutture dei CPI finalizzato a garantire una maggiore 

efficacia del servizio; 

 

CONSIDERATO  che al fine di sostenere e migliorare gli standard di qualità ed efficienza dei 

servizi erogati in tema di orientamento e politiche attive del lavoro e di costruire 

indicatori di verifica della qualità, si rende necessario: 

- monitorare, rilevare e valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di 

soddisfazione tra gli utenti; 

- definire le specificità dei fabbisogni formativi professionali emersi; 

- supportare i servizi stessi con azioni informative/formative specifiche; 

- rendicontare le azioni attivate sul territorio; 

- predisporre modelli di buone pratiche in ambito del mercato del lavoro; 

- lo studio e la consulenza sulla normativa del lavoro; 

 

VALUTATA la necessità che per   lo svolgimento  delle attività di cui  sopra è   di fondamentale 

importanza avvalersi di n. 4 unità  di particolare e comprovata specializzazione 
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universitaria e con esperienza professionale specifica, che per la complessità delle 

competenze richieste non trovano idonea risposta in capo agli organici dell’Ente; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del 07.12.2009, approvato con determinazione n.1565 del 

28/04/2009, con il quale è stata indetta  una selezione per soli titoli per il 

conferimento di n. 4 incarichi ad esperti di cui n. 2 di collaborazione coordinata e 

continuativa e n. 2 incarichi di prestazione professionale. Più specificatamente: 

- n. 1 Esperto in attività di monitoraggio e analisi dati dei servizi di 

orientamento e del mercato del lavoro, di orientamento e creazione di 

impresa, in possesso del titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio; 

- n. 1 Esperto in attività di monitoraggio e rendicontazione di programmi 

del FSE in possesso del titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio; 

- n. 1 Esperto in attività di assistenza giuridica alle amministrazioni 

pubbliche, per le politiche sociali e del lavoro, per le attività dei servizi per 

l’impiego in possesso del titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza; 

- n. 1 Esperto in attività di monitoraggio, rilevazione e analisi dati dei servizi 

di orientamento e del mercato del lavoro in possesso del titolo di studio: 

Laurea in Sociologia; 

 

VISTA  la determinazione n. 905 del 31/03/2010 con la quale sono state  approvate le 

graduatorie provvisorie per il conferimento degli incarichi sopra descritti e che 

avverso le quali non essendo stato prodotto alcun ricorso, nei termini previsti, 

sono state considerate definitive; 

 

CONSIDERATO che, in esito alla selezione dei candidati ammessi per ciascuno dei profili 

professionali di cui al bando, la Commissione ha stilato le graduatorie, approvate 

con determinazione n. 905 del 31/03/2010 e riferite ai profili di: 

- ‘Esperto in attività di monitoraggio e analisi dati dei servizi di 

orientamento e del mercato del lavoro, di orientamento e creazione di 

impresa laureato in Economia e Commercio’  

- ‘Esperto in attività di monitoraggio e rendicontazione FSE’; 

- ‘Esperto laureato in giurisprudenza’; 

- ‘Esperto laureato in sociologia’; 

 

RILEVATO  che, sulla base delle graduatorie di cui sopra risultano collocati al primo posto utile 

ai fini dell’Avviso pubblico: 

- per il profilo “Esperto in attività di monitoraggio e analisi dati dei servizi di 

orientamento e del mercato del lavoro, di orientamento e creazione di impresa 

laureato in Economia e Commercio” il Dott. Schettini Antonio; 

- per il  profilo “Esperto in attività di monitoraggio e rendicontazione FSE”, il 

Dott. Cirigliano Vincenzo; 

- per il profilo “Esperto laureato in giurisprudenza” l’Avv. Tetta Giampiero; 

- per il profilo “Esperto laureato in sociologia” la dott.ssa Lospinuso Maria; 
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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 1  e 2 che  disciplina il conferimento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all’ 

amministrazione in   conformità alla disciplina portata dall’art.7, co. 6, D. Lgs. N. 

165/2001 e s.m.i. e anche  in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.3, comma 

56, della Legge 24.12.2007 n. 244  (Legge  finanziaria  2008); 

 

RITENUTO,  in considerazione delle risultanze dell’Avviso Pubblico del 07.12.2009  di affidare:  

- al Dott. Schettino Antonio le attività di monitoraggio e analisi dati dei servizi di 

orientamento e del mercato del lavoro, di orientamento e creazione di impresa; 

- al Dott. Cirigliano Vincenzo  l’espletamento delle attività di monitoraggio e 

rendicontazione FSE;  

- all’Avv. Tetta Gianpiero le attività di assistenza giuridica alle amministrazioni 

pubbliche, per le politiche sociali e del lavoro, per le attività dei servizi per 

l’impiego; 

-  alla Dott. ssa Lospinuso Maria le attività di  monitoraggio, rilevazione e analisi 

dati dei servizi di orientamento e del mercato del lavoro; 

 

ACQUISITA la disponibilità degli esperti sopra indicati ad accettare la tipologia contrattuale di 

cui all’Avviso Pubblico  per lo sviluppo delle attività predette, per la durata di mesi 

ventiquattro (24), così come previsto dallo schema di contratto allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO  che gli incarichi hanno natura professionale e specialistica non riconducibili alle 

normali attività della struttura burocratica dell’Ente e il loro affidamento è 

motivato da quanto sopra esposto; 

 

CONSIDERATO che per le attività cui fanno riferimento i profili professionali incaricati 

sussistono i presupposti di specificità, transitorietà delle attività in essere, 

eccezionalità e temporaneità e che  per le stesse sono state indicate nel disciplinare 

di incarico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le 

modalità ed i criteri di svolgimento dell’incarico stesso; 

 

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”;  
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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 Pubblici per 

l’Impiego; 

 

CONSIDERATO che per l’affidamento degli incarichi in questione è stata rispettata la procedura 

comparativa preceduta da pubblico avviso; 

 

CONSIDERATO che le prestazione dovranno svolgersi con autonoma organizzazione della 

gestione del lavoro da parte degli incaricati nel rispetto  della coerenza con i fini 

istituzionali dell’Ente, con una presenza oraria minima settimanale definita in 

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

strettamente collegata alla funzionalità dei servizi; 

 

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; 

. 

CONSIDERATO  che la spesa necessaria,  per le attività di cui sopra, è pari alla somma 

complessiva di € 210.000,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge come 

indicato e specificato nello schema di contratto allegato; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria  di Euro 225.000,00 sul capitolo n. 13739 dell’esercizio 

finanziario 2009  sull’impegno n. 1736/09 assunto con  determinazione n. 913 del  

18.03.2009; 

 

Per  tutto quanto in premessa che si intende integralmente trascritto: 

 

DETERMINA 

di 

 

1. Affidare gli incarichi professionali di cui all’Avviso Pubblico come di seguito riportato: 

- al Dott. Schettino Antonio le attività di monitoraggio e analisi dati dei servizi di 

orientamento e del mercato del lavoro, di orientamento e creazione di impresa;  

- al Dott. Cirigliano Vincenzo  l’espletamento delle attività di monitoraggio e 

rendicontazione FSE;  

-  all’Avv. Tetta Giampiero le attività di assistenza giuridica alle amministrazioni 

pubbliche, per le politiche sociali e del lavoro, per le attività dei servizi per l’impiego; 

-  alla Dott. ssa Lospinuso Maria le attività di  monitoraggio, rilevazione e analisi dati dei 

servizi di orientamento e del mercato del lavoro; 

 



6/7 

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

allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale; 

 

3. Approvare lo schema di contratto per incarico di consulenza allegato al presente atto per 

costituire parte integrante e sostanziale, 

 

4. Prendere  atto che  la  presente  determinazione non comporta impegno di spesa in 

quanto già assunto sull’impegno n. 1736/09 con D.D. 913 del  18.03.2009; 

 

5. Trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo –, successivamente alla 

stipula dei contratti,  unitamente alla dovuta comunicazione  dell’affidamento degli 

incarichi, copia del presente atto, corredato dalla tabella riassuntiva e dallo schema di 

contratto; 

 

6. 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 ; 

 

7. Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Finanziario a all’Ufficio Risorse Umane per 

gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente 

F.to Giuseppe Acerenza  F.to Dott. Maria Rosaria SABIA 
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__________________________________________________________________________ 

 

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 22/04/2010  Il responsabile del procedimento 

   F.to (Tommaso Accuosto) 

 

 


