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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI 

 

 

N  3078       del   14/10/2010 

 

 

OGGETTO:  Affidamento Incarico di prestazione di servizio occasionale all’Ing. Pietro Sarubbi per 

l’applicazione software ICF – Verifica di conformità  moduli aggiuntivi SIL Basil -  Impegno di spesa. 

 

 

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; 

 

VISTO  il D. Lgs. N. 181 del 21.04.2000 recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra 

domanda ed offerta del lavoro in attuazione dell’art. 45, comma 1 lettera a) della L. n. 

144/1999” modificato dal D. Lgs. N. 197/2002; 

 

RILEVATO che il 20.01.2009 tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera 

è stata sottoscritta una Intesa Interistituzionale che definisce i contenuti della delega e 

le funzioni reciproche di attuazione dell’art. 13 “Conferimento di funzioni” della L.R. 

n. 33/2003 ed individua le Province quali Organismi Intermedi; 

 

RICHIAMATA l’Intesa Interistituzionale di cui sopra che alla Linea di Intervento n. 5 “Servizi 

per l’Impiego” prevede interventi per migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 

l’inclusività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro anche attraverso 

interventi di ammodernamento e potenziamento, nel rispetto degli standard minimi, 

dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego; 

 

VISTO che la Provincia intende diffondere e sviluppare servizi on-line al fine di semplificare i 

rapporti tra l’Amministrazione locale e i soggetti coinvolti nella rete dei servizi del 

lavoro con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; 

 

RITENUTO che   per   l’erogazione  dei servizi  di   cui  sopra è   di fondamentale importanza 

avvalersi di professionalità   con esperienza in grado  di  sovraintendere  con la   

necessaria  competenza ai processi e alle attività inerenti lo sviluppo di applicazioni 

software in grado di favorire l’incontro domanda/offerta; 
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RICHIAMATA la Determinazione n. 2800 del 22/09/2010 con la quale,  in attuazione di quanto 

definito nell’Intesa Interistituzionale, l’Ente  ha affidato alla Società ETT S.r.l. 

l’attività di sviluppo di moduli aggiuntivi al Sistema Informativo Lavoro Basil per 

la gestione di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare: 

l’implementazione e la gestione informatizzata della scala ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health), l’apertura di servizi on-line ai 

cittadini, il supporto e la gestione di attività di scouting aziendale e di incrocio 

domanda/offerta di lavoro, l’analisi e la pulizia della banca dati aziende del SIL; 

l’analisi e lo sviluppo di strumenti software finalizzati alla pulizia della banca dati 

del sistema Basil; 

DATO ATTO che la Provincia di Potenza nel 2005 e nel 2006 con atto dell’allora Dirigente del 

Settore Lavoro una Long List di Esperti che nelle more dell’approvazione di un 

nuovo Avviso Pubblico si ritiene di poter utilizzare per l’acquisizione della 

professionalità adeguata alle attività della prestazione di servizio; 

 

VALUTATA  l’opportunità, in ragione della specificità delle attività sopra riportate,  di 

individure, attraverso la Long List di Esperti della Provincia di Potenza, un 

collaboratore esterno con adeguata esperienza e professionalità, per un incarico di 

prestazione di servizio occasionale; 

 

RITENUTO  in considerazione del possesso dei requisiti necessari, evidenziati dal curriculum 

professionale, di affidare all’ Ing. Pietro Sarubbi l’espletamento delle attività a 

supporto della Provincia in merito alla progettazione ETT  per la pianificazione, la 

gestione e l’esercizio di sistemi e infrastrutture per la rappresentazione, la 

trasmissione e l’elaborazione delle informazioni tramite internet; 

RITENUTO che l’attività da espletare integra gli estremi di una prestazione d’opera non 

riconducibile ad attività di studio, ricerca o consulenza in quanto so estrinseca in 

una vera e propria prestazione di servizi; 

ATTESO  che l’incarico, di natura occasionale, professionale e specialistica, non è 

riconducibile alle normali attività della struttura burocratica dell’Ente e non trova 

idonea risposta in capo agli organici della Provincia; 

 

CONSIDERATO che si tratta di un incarico per il quale è previsto un compenso inferiore ad 

Euro 5.000,00; 

 

ATTESO che all’Ing. Pietro Sarubbi,  per le attività  sopra esposte, sarà riconosciuto un 

corrispettivo di  € 4.700,00 omnicomprensivo e al lordo  delle  ritenute di legge e 

che per la definizione della durata,  luoghi e ore di impegno  della prestazione di 

servizio si rimanda ad un apposito e successivo atto; 

 

VERIFICATA nel bilancio del corrente esercizio, la disponibilità finanziaria  di euro 4.700,00 

omnicomprensiva,  necessaria al compenso da corrispondere all’incaricato, sul 
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capitolo  13709 1.09.03.03 del Centro di Costo 008 – 002  denominato “Politiche 

del Lavoro”; 

 

Per  tutto quanto in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. Impegnare sul bilancio del corrente esercizio al Cap. 13709 1.09.03.03 del centro di costo 
008-002 denominato “Politiche del Lavoro” la somma complessiva di €  4.700,00 
(omnicomprensiva) quale  somma da corrispondere all’Ing. Pietro Sarubbi per la 
prestazione di servizio occasionale; 
 

2. Provvedere con atto successivo alla definizione degli ulteriori obblighi contrattuali; 
 

3. Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente 

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

 

 

 


