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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

UFFICIO AMBIENTE 
 
 

N      3452                            del 17/11/2010 
 
 
OGGETTO: Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle attività rivolte ad organizzare e 
ad avviare l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. 
Affidamento di incarico ed approvazione dello 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 
 

PREMESSO CHE 

� l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce i 
poteri di gestione ai Dirigenti; 

� il decreto di nomina n.4402/P del 3.2.2010, con il quale il Presidente della Provincia ha 
conferito al sottoscritto la responsabilità dell’Ufficio Ambiente; 

� la Delibera di Giunta Provinciale n.25 del 23.3.2010, con la quale sono stati approvati il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2010 e il Piano dettagliato 
degli obiettivi per il 2010; 

� il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di 
Giunta Provinciale n.4 del 2.2.2010 e modificato con Delibera di Giunta Provinciale n.51 
del 15.6.2010 e con Delibera di Giunta Provinciale n.66 del 13.7.2010, ed in particolare 
l’art. 34, comma 10, lett. b), che consente ai Dirigenti di conferire ad esperti esterni 
incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via diretta e fiduciariamente, 
senza l’esperimento di procedure selettive, qualora il compenso da corrispondere sia 
inferiore a 20.000,00 €;  

 

CONSIDERATO CHE  

� nel richiamato Piano degli obiettivi è contenuto tra gli altri quello finalizzato ad 
organizzare e ad avviare l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, considerato obiettivo 
strategico al fine di disporre di uno strumento conoscitivo e divulgativo del complesso 
mondo della gestione dei rifiuti, per consentire di sviluppare sinergie e programmi 
innovativi nel rilevante settore delle politiche ambientali ed in quello della pianificazione 
del territorio, attività tutte rientranti nell’ambito dei programmi e dei progetti, meglio 
dettagliati nella Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio 
Provinciale unitamente al Bilancio di Previsione per il 2010; 

� con Delibera di Giunta Regionale n.1009 del 14.6.2010 la Regione ha istituito 
l’Osservatorio Regionale del ciclo dei rifiuti, previsto dalla legge reg. n.6/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, che dovrà interfacciarsi con gli Osservatori 
Provinciali e pertanto richiederà necessariamente che essi siano già strutturati e 
funzionanti a regime; 

� il Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio Regionale – approvato con la 
richiamata Delibera n.1009/2010 – all’art.9 prevede espressamente che “ … l’Osservatorio 
Regionale svolge funzioni di coordinamento con gli Osservatori Provinciali, che sono parte integrante dello 
stesso …”;  

� nel dettaglio l’ Osservatorio Provinciale dei Rifiuti si prefigge di svolgere attività mirate 
specificamente a: 

� elaborare i dati acquisiti dai Comuni e dai gestori degli impianti di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti sui flussi di produzione e di 
destinazione finale degli stessi; 

� monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti, delle raccolte 
differenziate e dei costi di gestione, per contribuire alla definizione di 
strategie comportamentali rivolte alla riduzione dei rifiuti e per promuovere 
l’applicazione di tecnologie meno impattanti; 

� ricavare elementi di conoscenza utili a supporto della pianificazione di 
settore ed a monitorare costantemente gli scostamenti tra le previsioni del 
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Piano dei Rifiuti e gli eventi ad esse legati; 

� fornire gli elementi conoscitivi a quanti sono preposti per legge a svolgere 
attività di controllo ambientale; 

� predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, nonché resoconti 
e rapporti anche con cadenza inferiore all’anno; 

� per il conseguimento di tale obiettivo al cap.13063 - c.c. 003-001 del P.E.G. è stata 
assegnata a quest’Ufficio la posta finanziaria di 15.000,00 €; 

� la dotazione organica di personale assegnata all’Ufficio non consente di svolgere – oltre 
alle ordinarie attività – anche quelle richieste per la realizzazione dell’Osservatorio e 
l’avvio dello stesso, che rientrano tra quelle non ordinarie e richiedono il supporto di 
competenze esterne e ad alto contenuto di professionalità; 

� è necessario per le motivazioni sopra indicate ricorrere alla collaborazione ed alla 
consulenza di professionisti esterni, iscritti in ordini o albi, che abbiano competenza ed 
esperienza nelle attività di organizzazione di dati con l’utilizzo di avanzate tecniche 
informatiche, nonché nella gestione dei rifiuti; 

� per la specificità delle attività finalizzate ad organizzare e ad avviare l’Osservatorio 
Provinciale dei Rifiuti l’ing. Michele Sanseviero di Marsico Nuovo possiede i requisiti 
necessari per il conferimento di incarico di consulenza, studio e ricerca in forma di 
collaborazione coordinata e continuativa, in quanto dal curriculum professionale e 
scientifico presentato dallo stesso risultano competenze e precedenti esperienze lavorative 
coerenti con le attività da svolgere nell’ambito dell’incarico da conferire; 

� l’ing. Michele Sanseviero ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico nei termini 
esplicitati nello schema di contratto, che si allega al presente atto, per costituirne parte 
integrante, e riportati sinteticamente come segue: 

� collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività 
rivolte ad organizzare e ad avviare l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti; 

� durata della collaborazione: 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto; 

� compenso lordo da corrispondere: 7.500,00 € , comprensivo degli oneri 
riflessi a carico dell’Ente; 

� l’importo di 7.500,00 € può gravare sul cap.13063 - c.c. 003-001 del bilancio 2010; 

� in data 15.11.2010 con verbale n.61 è stato rilasciato parere favorevole dal Collegio dei 
Revisori della Provincia in ottemperanza a quanto disposto dall’art.34, comma 2 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare all’ing. Michele Sanseviero di Marsico Nuovo l’incarico di consulenza, studio e 

ricerca in forma di collaborazione coordinata e continuativa – per un periodo di 6 mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto - per svolgere attività finalizzate ad 
organizzare e ad avviare l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti; 

2. di precisare di aver accertato la competenza professionale dell’ing. Sanseviero e la sua 
disponibilità ad accettare l’incarico, che si intende conferito ai sensi dell’art. 34, comma 10, 
lett. b) del richiamato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e nei termini esplicitati nello 
schema di contratto, che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante; in maniera 
sintetica il contratto prevede i seguenti elementi: 
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� collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività 
rivolte ad organizzare e ad avviare l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti; 

� durata della collaborazione: 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto; 

� compenso lordo da corrispondere: 7.500,00 € , comprensivo dell’importo da 
corrispondere all’ing. Sanseviero e di tutti gli oneri riflessi a carico della 
Provincia; 

3. di approvare l’allegato schema di contratto, che regolerà il rapporto tra l’ing. Sanseviero e la 
Provincia; 

4. di impegnare la spesa di 7.500,00 € al cap.13063 - c.c. 003-001 del bilancio 2010; 

5. di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio Affari Generali 
Istituzionali e Risorse umane per gli adempimenti di rispettiva competenza, inclusa la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia; 

6. di trasmettere la presente Determinazione alla Corte dei Conti – sezione regionale di 
controllo – successivamente alla stipula del contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e delle circolari in materia. 

 
 

                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                        Ing. Antonio Santoro                


