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IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lvo n. 26712000;

VIS'IIII il decreto Prcsidenziale n. 4712 del 07.02.2012" con il quale si conferisce incarico dirigenziale
dell'Uf6cio I-avoro Fotmazìone e Politiche Sociali alla Dott.ssa Maria Rosaria Sabia;

VISTA la D.G.P. n. 29 del 29/03/2012 con la quaìe è stato approvato ii Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G) assegoando la necessaria dotazione Gnanziaria ai Dirigenti;

\aISTO il DL.vo n. 469197 e l^L lcrl..29 /98 che assegna.no alle Proírnce furioni e rompjù in m/ tedà
di orieatamentq politiche adve del lavoro e incrocio domanda/offerta;

VISTA la Legge Regionale n 33/2003 aÌ suo -àrL13 , à1 6ne di assicurare fiotegrzione tra i servizi per
I'impiego e le politiche formative e del lavorq confedsce alle Province funzioni amministrative e
compitì in materìa di formazione ed ori€ntainento professionale;

VISTA la Detetminazione Ditigenziale t1381 del 29.05.2012 relatiya alla approvazione dell'Ar-viso
Pubblico di selezione Etalìzzato al conferimento di n. 3 inc'.richi di cui n-2 per prestazione
professionale e n.I collaboraziorìe coordinata e contirluzl presso I'UfEcio l,avoro Formazione e
Polìtiche Sociali - Intesa Interistituzionale Province/Reeione 201020131 PO FSE 2007-2013/Asse
VII " Capacità Istinrzionaìe";

VISTA Ia Determin^zione Dirigenziale n.1899 del 24.0-7.2012 con cui al termine della attività
istruttoria e di valutazione delle domande pervenute sono stati arrribuiti n.3 incarichi di n.2 di
ptestazione professionale e n.1 per incarico di coìlaborazioîe coordinata e continuatira rispettivamente
afFrdati a

-Ptofilo A/ esperto senior con laurea in economia e cornmercio: di. Vincenzo Ciiigliaio;
Ptofrlo B/esperto con laurea in giuîisprudenza: dr. Gìanpiero Tetta;

-Proflo C/ esperto con latrca in Sociologia dr.ssa Luana Franchini;

TENUTO PRESENTO che con la suddetta Determinazione DiÀgenziale sono stati approlztì gli
schemi di conttatti ed è stata impegnata la somma compÌesshz di €.181.83030 pet un periodo di 24
mesi, così suddivisa

Pro6lo A/ esp€rto senior con iaurea in economia e co'lì.,i,ercio: €.41.527 20/rmo (onrniccnrprensr,o),
Profilo B/espeno con lauea in giurisprudenza €.18.888,00/anno(omnicomprensivo);
Profilo C/ esperto con laurea in Sociologra: €.23.000,00/anno(omnicomprerisrvo);
Spcse indirete: C.15.000-00 pcr 24 mesi;

CONSIDERAIO chc il dt Cirigliano e la dr.ssa Franchini hamo sotbscritto il contratto
rìspettìvamente in data 8.8.2012 e 01.09.2012 e che il dr. Tetta sottoscriverà il contmtto il prossrmo 2
ottobre c.a.;

RITENUTO OPPOR:|LÌI.{O che la scadenza dei contratti relativì alle n.2 prestazioni profession2.ìi
venga unìformata e che pertanto il contratto del dr. Tetta abbia durata di mesi 22 con tiduzione di mesi
2 tispetto ai 24 preventivatì e successiva tiduzione deÌl'importo complessìvo dovuto rìmodulato in
coerenza con la previsione di ripartizione su base aonua di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1889
del 24.07 .2012:



RITENUTO NECESSARIq conseguenternenk, approvaÍe turo bozza di contratto, al presente
allegata di cui costituisce p2rte integrrnte e sostdEìaler úodiftcafido la precedentq già approvata con
Determinazione Dirigenziale n.899 del24,0'1.2012, agli artt. 3 (dùrata) e 4 (compenso);

Per tutto quanto sopra prenesso

DETERMINA

Modificare lo scherìa di contrÀtto del dr. Gianpiero Thtta per l'incztico di preslazione
ptofessionaìe atttibuitogfi con selezione finalizzaa al confefimento di n,3 incarìchi di cui n.2
per prestazione professionale e n.1 collaborazione coordinata e continuativa presso l'UfEcio
I-avoro Formazione e Politiche Sociali - Intesa Interistituzionale Province/Regiore / PO FSE
2007 2113, gSà.appxovto con Determinazione Dingeozi eî.ft99 del2A-09.2014

Prevedere una durata del rapporto per una durata di mesi 22 dalla sottoscrizione del contratto;

Prevedere ú importo complessivo onìnicomprensivo pari ad €.34.628,00.
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CONTR,{TTO DI INCARICO PROFESSIONAIÉ

flanno 2Ol2 il giomo ...... del mese di ottobre tra la Provincia di Potenza con sede ìegaìe in
Potenz4 C.F- o. 80002?10764 neÌla persona della Dottssa Maria Rosaria SABIA" Dirigente
dell'Ufficio Ufficio Lavoro, Forrnazione e Politiche Socìali, rr^tz ̂  lagòîegîo (PD il30/05/1962
aùtotí'zz a a impegnare legaJmente e formalrnente l'Ente che rappresent4 di seguito denominato
Provìncja e il Dort. Gianpiero Tetta, nato a Melfi (?Q il 28.05.1980 di seguìto denominato
lncaticato, con la presente da valere ad ogni effetto di lege,

PREMESSO CHE

l'aît- 3, corrÍî'a 56 de[a IÉge 24 dicembre 2007 î. 244 Q-ege Finanziaria 2008) e la

circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell' 11 m rzo 2008:.
l'art 7, comma 6 del Decreto Ìrgislatiyo 165/2001 corrl'e Í;l:dificato daÌl'art 46 del Dl n.
112/2008, convertito con modifrcazione nella Lege del06 zgosto 2008, n. 133;
il DLvo n. 449/97 e la L. Rn.29/98 che assegnano alle Province funzioni e compiti in
mzteria di orientamento, politiche attive del ìavoro e incrocio domanda/offetta;
la I-ege Regionale n 33/2003 al suo art.13 , oJ 6ne di assicurate l'integrazione tra i servrzr per
f impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province frnzioni
amministrative e compii n mateàa & fotmaÀone ed orientamento professionale;
lz l)elibemzione di Giunta provinciale n.46 del 18 magio 2011 che approva il piano deglì
interventi di orientamento, istnìzione, formazione professionale e politiche attìve deì lavoro
per À ttrenrno 2011/2013 neì rhpetto del riparto per Asse del PO FSE Basilicata 2007/2013
e per Ìa parte di altri programmi regionali assegnati a.lle Province;
la deliberazione di Giunta provinciale n. 43 del24 magjo 2011 che recepisce lo schema di
Intesa lnteristinrzioaale e I'Accordo Regione e Provincq trasmesso dalla Reglone Basilicata

con nota n. 87658 del 2 rrlagpjo 2011 e approva il piano di riparto 2nnuo deÌle risorse
economiche destinate alla provìncia di Potenza in qLralità di Organismo Internedio per il
tÀenflio 2071/2O13:,
l'Intesa Interistituzionale per la promozione dell'orient mento, dellistruzione e formazione
e delle pofitiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 12 e ss. della LR. n.33/2003, pet iI
periodo 2011-2013, sottoscritta in datà 8 agosto 2011 dalla provincia di Potenz4 in quaìità
di Otganismo Intermedio, con la regione Basilicata;
la Deliberazione de a Giúta della Provìncia di Potenza fl.6ó del 13.07.2010 e ss.mm.i.
"Modifthe aI nacnnodello oryanilptìw Regolanento sull onlinammto drgli Ufrîi e dri Setui{';

IN CONFORMITA'

ai requisiti, condizìoni e modalità previsti dal Regolamento provinciale sull'Ordinamento
degli UfEci e dei Servizi, come da ultimo modificata con la DG.P n. 66 del 13 luglio 2010,
per l'affidamento di incarichi professionali a soggetti estraneì a.ll'Arnministazione, ai s€nsi
delÌ'art. 3, comma 56, dclla Lcgge de.I 24/12/ /2007 n. 244 pegge frnnznta 2AA3) e
successive modiFchei
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- a1l art.34, comma 4 e 5, del Regolamento provinciale sulfOrdinamento degli Uffici e dei
Servizi , a.i sensi del quale " ... 4ell'arzbito e pn la îeal,i{|(a<ione di piani e pngranni aPpvuaîì dal
Coùg6o|mri iale" ...-.. e "IJ diigeîre deU'tlfrdo aatftata la innwqa fui ?reî4b|aÍi di crli al'ai.
7, mnna 6, del Denea Lzgistrttiw n. î 65 / 2001 e $4i ptditpo e ed appmw corl tutermi aTlane I'awito
di sele$one a &i t)èîtà dda adqad'la pubbuîrhà nediútte pabblica*ofte aÌl'ah| Pnlaia e sul îirn
itfumatin rfficiale dsu'enr.e ?eî no nmo di qui d;c; Stmn. NeLAniso smaro dafaitc h nodzlìtà
oryaniygtiaepreui* e/a i Eifeli di mnpam(iaw" ;

- alla Determinazione Didgenziale dell'Ufhcio l-avoro Formazione e Politiche Socìa.li n.1899
del 24.07 .2012 che appro\,? la bozza dello schema di conaatto;

- alla Determinazione Dirigenziaìe dell'Ufficio Lavoro Form^zione e Politiche Sociali n.
.. ... . .. . . . . del . ... ... .. di rnodifica delia bozza dello schema di cofltratto.

Le parti sono concordr nello sÍpulale un contratto di prestzzione professionale, di dutzta pari a mesi

22 ivencidue), senza vincolo di subordinazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo I - Oggetto

I-a Provinci4 come innanzi rappresentat4 affida al contraente, che zccett4 I'incarico professiona.le
Enalizzato a supporarc la tasL force provinciale nel settore della istruzione, fotmazione e Ìavoro pel
le attività come di seguito artcolate:

. a.rìalìsi della normativa relativa alle politiche del lavoro e politiche sociali;

. supporto alla progettazione e pianificazione per attività di dcetca îtnalizzata a)l'etogaztone
dei servizi per I'impiego anche di orienarnento scolaslco;

r elaborazione di ìnterventi di buofle pratiche pct azioni di politiche adve del Ìavoro;
r utilizzo di strumenti di govemance in mzteria di incÌusione socio-lavor2tiva e foffìztlva;
. rttiri ra di supporto guridico-amministratrvo:
. monitoraggio, auditing zmministrativo e accountabìlity per i servizi per I'impiego;
. sùpporto nella progettazione a valere sul FSE.

Le modalità delle presuzioni, da svolgersi presso l'Ufficio Lavoro, Formazione Lavoro e Politiche

Sociali è per circa 48 ote meosili, per esigenze di funzionalità @acL office front office), vengono

concoldemerrte stabilite in base alle necessità otganizzative, fer-ni lestzndo l'assenza di qualsiasi

vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da patte dell'Incaricato.

L'incaricato, nel rapporto con la Provinoa er per essè con il ditìgelte dell Ufiìcio Lavoto,

Form zione e Politiche Sociali, unitarnente al responsabile del ptocedimento, stabilisce le modalità di

espletamento del progetto dz xeiizzare e I'articolazione dell orario enÌro cuí operare pet la

re lzzazioîe dell^ pare da espletare in collaborazione con i dìpendenti.

Nell'effettuare quanto sopra descritto, l'iîcaîicato si organizzerà autonomamente in stretto raccordo

con gli altri collaboratori del progetto (task force) $rlle metodologie da eseguire di volta in voÌta

r2pportîndoqi con I r€ferenti della Provincir
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Art. 2- Sede

L iacadco, che natuta di prestazione professionale, si svolge in piena autonomia organizzativ4 non
comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orad d'ufficio e non determina costituziore di
alcun rappotto dipendente; tuttavia f incadcato per lz natua delllattività e delle esigenze di raccordo
con gli altri componenti dellz task force, sì impegna a garantire la proptia presenza presso I'UÉÉcio
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali secondo ternini e modalità condivise con il responsabile
del procedimento.

ArL3- Durata

La prestazìone di cui all'articolo precedente arà la durata di mesi ventìdue (22) consecutìvi, fano
salvi eventuali impedimenti oggettivi che oe detenninino la cessazione a.nticipat4 a decorrere dal
gìomo dì sottoscrizione del presente coatratto , con 1z frequenza necessaria ai fini dell'espletamento
efficiente ed ef6cace delfincarico stesso (pet ùn impegno forFetario di 1045 ore di ptestazione
ptofessionale, rn coermza con la previsione di ripartizione orarà su base annua di cui alla
Determinazione Dirigeniale n.1899 del 24.07.2012).

Cesserà automaticarnente senza obbligo di preavviso allo scadete dei suddetti mesi con possibilità dì
rìnnovo o ptoroga nei modi e termini previsti dalla norrnativa vigente.

Art 4 - Otganizzaziooc

la Provincia mette a disposizione dell'incaricato l'otgasrizzazione flecessari2 per I'espletamento
dell'incadco.

l-incaricato, pur con l'zutonomia cotmessa allo specifico ogetto professionale della prestazione
richiesta, dovrà cootdioarsi con ì collaboratoti e gli uffici prepostì della Provincia al fine di
permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Art. 5 - Compenso

Per tale incarico di prestazione professiondq per un totale forfetario pati ad ore 1045 , la Provìncia
si impegna a corrispondere all'incuficato ùn compenso totale di 27.500,00 Euro (in coetenza con la
ptevisione di ripartizione su base annua di cui alla Detertninazione Dirigenziale n.1889 del
24.07.2012), da intendersi al netto di fVA e rivals4 ed al lordo della ritenuta di acconto (per un
tot2le o.rmicomprensivo di €.34-628,00).

ll corrispettivo verà liquidato a cadenza periodica mensile.
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Aft. ó - Modalità

L incarico sarà adenrpiuto in piena xrtonomia professionale e responsabfità- L incaricato rispondei4
pet l'esecuzione del suo incarico, al Ditigente delÌ'Ufficio l,avoro, Formazioae e Politiche Sociali e
aJ tesponsabile del procedimento, e lavored in collabotaziooe con gli altti sogetti coinvolti nelle
attivita progettuali 11 presente incarico non dà luogo a tapporto di lavom subordinato.

4ft. 7 - Risolùzione del rapporto

Ogni accertata inadempienza nella prestazione professionale di cui al presente contratto comporterà
la sua automatica risoluzione con tutti gli effetti e Ìe conseguenza di lege.

Art - 8 Facokà di recesso

Fatto salvo qùanto previsto rtellart 1,la Provincia ha facoltà in ogni momerìto d1 sospendere
l'efficacia del presente confatto e di chiedeme le modifiche necessarie ad assicurare il
conseguimento ottimale delle finalità perseguite. La Provinirz' può, altresì, recedere dal conrmto
quaÍdo ne rawisi un'applicazione inadeguata al tagiungimento delle medesime finalitàr

Art. 9 -Adempimedri -Norma di salvaguardia

ll presente Contratto viene tedatto in rriplice otiginale di crri n.1 viene consegnato al collaboratore,
n.l trasmesso a.ll'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza e n.l conservato agli atti
delÌ'Uf6cio Lavoto Fotmazione e Politiche Sociali.

Per quanto non esprcssamente previsto dal pfesente conlràtto si applicano le norme vigenti civiìi e
6scali.

Potenz4 lì

PER LA PROVINCLT
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