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Determinazione n. 2158

del 29/06/2012

Oggetto: Affidamento di un incarico professionale al Prof. Sergio Garbato relativo all’attività di 
consulenza  redazionale/giornalistica  del  Bollettino  trimestrale  di  informazione  e 
orientamento“Provincia e Lavoro”.

Il Dirigente

PREMESSO:

- che l’Area Lavoro della Provincia di Rovigo, già dal 2003, si è impegnata nella produzione e 
divulgazione  di  un  proprio  Bollettino  Trimestrale  di  Informazione  e  Orientamento 
“Provincia  e  Lavoro”,  che  permette,  non  solo,  di  fornire  al  pubblico  un  monitoraggio 
costante dei Servizi Pubblici per l’Impiego attraverso l’attività del proprio Osservatorio del 
Mercato del Lavoro Provinciale, ma consente, altresì, di aprire spazi di confronto e dibattito 
tra i vari soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, come, peraltro, dagli 
stessi più volte richiesto;

- che si è ritenuta opportuna la pubblicazione del suddetto bollettino anche nel 2012-2013 (o, 
quanto  meno,  sino  alla  naturale  scadenza  del  mandato  di  questa  Amministrazione 
Provinciale);

- che si è già provveduto all’aggiudicazione del servizio di composizione e stampa di questo 
trimestrale alla Ditta CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA SPA, con sede legale in Rubano 
(PD);

RICHIAMATA la Legge n.150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle Pubbliche Amministrazioni”), la quale chiarisce che l’attività di comunicazione istituzionale è 
fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni degli enti pubblici;

CONSIDERATO che - ai fini della pubblicazione del Bollettino e della realizzazione dei previsti n. 
8 numeri della stessa - è necessario fare affidamento su professionalità capaci ed esperte del settore, 
che permettano il sostegno al percorso di confezionamento, dal punto di vista della sistematica e dei 
contenuti nonchè dell'articolazione della composizione grafica di ciascun numero; 

DATO ATTO che detta figura professionale deve essere specializzata nella pubblicazione di riviste 
o strumenti informativi, in quanto dovrà curare il servizio di impostazione redazionale del bollettino 
e  coordinare  la  pubblicazione  degli  8  numeri  previsti,  seguendo  i  rapporti  con  la  tipografia 
aggiudicataria e collaborando all'ideazione grafica dei bollettini stessi;

CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo non dispone attualmente tra il proprio personale in 
servizio di professionalità attinenti allo svolgimento dei compiti sopra evidenziati (così come risulta 
dalle  risposte  negative  alla  e-mail  inviata  ai  Dirigenti  della  Provincia  per  l’accertamento  di 
disponibilità all’interno dell’Ente);
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PRESO ATTO che a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le Amministrazioni 
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire 
incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei requisiti di 
legittimità ivi elencati;

VISTO il curriculum professionale del prof. GARBATO SERGIO, che risulta in possesso di laurea 
specialistica,  di  esperienza  pluriennale  in  ambito  giornalistico  ed  è  inoltre  autore  di  numerose 
pubblicazioni in ambito culturale;

ACCERTATA la disponibilità dello stesso ad accettare il suddetto incarico professionale;

VISTO il Titolo V° del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – sistema decisionale, 
adottato  con deliberazione  della  G.P.  n.142/36421 del  25.09.2000 e  modificato  con delibere  di 
Giunta  Provinciale  n.65/18367  del  16.04.2008,  n.19/5778  del  04.02.2009  e  n.10/4125  del 
25.01.2010;

PRESO ATTO che l’art.48 del succitato Regolamento prevede la possibilità di affidare direttamente 
gli incarichi per attività che comportano prestazioni professionali tali da non consentire forme di 
comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione o alle abilità e 
qualificazioni dell’incaricato;

RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico in questione al Prof. Sergio Garbato;

PRESO ATTO che il suddetto incarico professionale risulta conferito nel rispetto del Programma 
degli incarichi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/ 28238 dell’11 giugno 
2012, in allegato al bilancio di previsione; 

PRESO,  altresì,  ATTO  che  il  Consiglio  Provinciale  nella  seduta  del  7  maggio  2012,  con 
provvedimento n.14/19470, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e 
la relazione previsionale e programmatica 2012-2014;

PRESO, altresì, atto che con Delibera di Giunta Provinciale n 104/27192 del 05/06/2012 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance della Provincia di Rovigo per 
l'anno 2012; 

determina

1) di  affidare  direttamente,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  al  Prof.  Sergio  Garbato, 
residente  a  Rovigo  in  Via  E.  Toti  n.30,  c.f.  GRBSRG42D22H620K  e  P.IVA 01383990296, 
l’incarico  professionale  per  la  redazione  del  Bollettino  Trimestrale  di  informazione  e 
orientamento “Provincia e Lavoro”, per i prossimi 8 numeri del bollettino (per un totale di n. 120 
ore complessive);

2) di  riconoscere  al  professionista  un  compenso  lordo  complessivo,  per  l'intero  periodo  di 
pubblicazione del Bollettino, di Euro 4.800,00 da erogarsi in quote semestrali a decorrere dalla 
data di pubblicazione del primo numero della Rivista e in rapporto ai numeri pubblicati;

3) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  4.800,00  sul  capitolo  9343  “Utilizzo  contributo 
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statale potenziamento servizi per l’Impiego” Sub Imp. n.09/1432/……….;

4) di dare atto che il compenso previsto per detto incarico è pari a euro 40,00/ora lorde;

5) di dare atto che le clausole contrattuali ritenute essenziali  sono quelle contenute nella lettera 
d’incarico allegata al presente atto;

6) di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico professionale, che non potrà costituire 
in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa;

7) di  disporre,  altresì,  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  d’incarico,  contenente 
l’indicazione del professionista, la ragione dell’incarico nonché l’ammontare del compenso, sul 
sito web della Provincia, ai sensi del comma 54 dell’art.3 della Legge 24 dicembre 2007 n.244;

8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’Area  Finanziaria  per  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria e, successivamente, al Servizio 
Affari amministrativi per la pubblicazione.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, 
oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  sua 
comunicazione o notificazione. 

Allegati: 1) Lettera di incarico.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 4.800,00 09343 01.09.03.03

CONTRIBUTO STATALE POTENZIA-MENTO SERVIZI PERL'IMPIEGO (CAP. 21006/E)

0930 09/001432

Zanforlin Monica


