
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

UFFICIO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI 
 

N.     880       del    31/03/2011 
 

OGGETTO: “Short-list di esperti per eventuali incarichi professionali distinte per aree 

tematiche” -  Approvazione.  

 
 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma 

 
Data 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 
 
VISTA la Deliberazione di G.P. n. 4 del 02/02/2010, con il quale è stato  approvato il nuovo 
Macromodello Organizzativo dell’Ente che prevede l’istituzione dell’Ufficio denominato “Politiche del 
Lavoro e Sociali” con le macroattività ivi previste; 
 
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, Lavoro Politiche del Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali; 
 
VISTO  il D. L.vo 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 15/03/97, n. 59 ; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 29/88 e successive modificazioni e integrazioni (Norme regionali per il 
lavoro e servizi integrati per l’impiego) che 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; 
 
RICHIAMATI  il D.lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali intende favorire il consolidarsi 
di una cultura improntata al risultato e alla responsabilità diffusa ed accompagnare questo processo con 
un costante adeguamento delle competenze professionali del personale in servizio anche attraverso 
l’affiancamento con esperti del settore; 
 
CONSIDERATO, altresì,  che l’attivazione di numerose linee di attività connesse alla attuazione delle 
politiche del lavoro e delle più recenti novità legislative in materia di formazione, lavoro e politiche di 
welfare, richiede con urgenza la costituzione di una short-list, assumendo la disponibilità di risorse 
umane in aggiunta a quelle già in servizio c/o l’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali, che 
abbiano specificità professionali ed esperenziali in grado di supportare questa Amministrazione nei 
suddetti ambiti di attività; 
 
RAVVISATA la necessità di dover attivare adeguate procedure per  l’istituzione di una Short List di 
esperti esterni all'Amministrazione Provinciale per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti disponibili 
ad assumere incarichi di collaborazione esterna; 
 
RICHIAMATO il Regolamento provinciale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare 
i comma 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art. 34 per il conferimento di  “Collaborazioni e consulenze esterne” 
all’amministrazione;  
 
DATO ATTO che, a tal fine, è stato predisposto un “Avviso pubblico per “Formazione di una short-
list di esperti per eventuali incarichi professionali” organizzato in quattro aree tematiche con specifico 
riferimento alla macroarea del settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, entro cui individuare le 



 

 

professionalità necessarie per l’affidamento di incarichi, e la distinzione tra i profili di esperti senior ed 
esperti junior come di seguito specificato: 

a. short list di esperti in attività di progettazione, monitoraggio e gestione dei processi 
formativi/orientativi; 

b. short list di esperti di comunicazione; 
c. short list di esperti in rendicontazione e finanziamenti comunitari; 
d. short list di esperti in politiche di welfare; 

 
RILEVATO che la selezione dei potenziali candidati cui conferire incarichi di collaborazione esterna è 
stata  attuata nel rispetto delle procedure di affidamento e di selezione dell’Ente e che i soggetti giuridici 
compresi nella short list saranno utilizzati per lo scopo indicato, previo, se necessario, ulteriore A.P. che 
specificherà i contenuti delle attività, importo e durata, conferendo di volta in volta l'incarico sulla base 
dei requisiti e della professionalità rispondenti alle specifiche esigenze dell'Ente ed ai risultati attesi; 
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi del comma 11 art. 34 “Collaborazioni e consulenze esterne” del 
vigente Regolamento provinciale degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento degli incarichi il cui 
corrispettivo sia inferiore ai ventimila euro, si procederà tenendo conto della sola motivata valutazione 
dei curriculum vitae, integrata da eventuale colloquio conoscitivo, senza formulazione di graduatoria; 
 
RICHIAMATA altresì  la  D.G.R n° 16 del 12/01/2011, con la quale è stato approvato e pubblicato 
l’Avviso pubblico finalizzato alla “Formazione di una short-list di esperti per eventuali incarichi professionali”, con 
il relativo schema di domanda e documentazione da allegare; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza del 7 Febbraio 2011 dell’Avviso pubblico, sono pervenute 
n°704   domande nei termini previsti; 
 
CONSIDERATO che in esito all’istruttoria per la verifica di ammissibilità  alla “Formazione della 
short-list di esperti”  l’Ufficio  ha  adottato gli elenchi  degli ammessi, uno per ogni area tematica e l’elenco 
unico degli esclusi con l’indicazione della macroarea per cui si è concorso e la specifica del motivo di 
esclusione,  tutti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il  presente atto non comporta  impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che l’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non 
comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza.  
 

Tutto ciò considerato  

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli elenchi degli ammessi, uniti al presente atto come parte integrante e 
sostanziale, relativi all’Avviso Pubblico “Formazione di una short-list di esperti per eventuali incarichi 
professionali “, distinti nelle quattro aree tematiche di cui all’Avviso Pubblico, come segue:  

 

 Elenco ammessi short list di esperti in attività di progettazione, monitoraggio e gestione 

dei   processi formativi/orientativi (Allegato A); 

 Elenco ammessi short list di esperti di comunicazione (Allegato B); 

 Elenco ammessi short list di esperti in rendicontazione e finanziamenti comunitari 

(Allegato C); 



 

 

 Elenco ammessi short list di esperti in politiche di welfare (Allegato D); 

 

2. Di approvare l’elenco degli esclusi con la specifica del motivo di esclusione e l’area tematica per 

cui si è concorso (Allegato E); 

 

3. Dare atto che l’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non 

comporta alcun obbligo per la Provincia di affidare gli incarichi di consulenza; 

 
4. Trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente;  

 
5. Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.  

 

 
Il Responsabile del procedimento                           Il Dirigente 

Giuseppe Acerenza  Dott.ssa Maria Rosaria SABIA 
 
 

 
 

 


