
Area Attività produttive, Polizia Provinciale, 
Caccia

Protezione civile

Determinazione n. 23

del 09/01/2015

Oggetto: Selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  un  incarico  individuale  di 
collaborazione coordinata e continuativa per figura professionale esperta, finalizzato ad 
attività  di  supporto  tecnico  al  Servizio  Protezione  Civile  per  lo  start  up  delle  sale 
operative distrettuali e provinciale. Revoca in autotutela della procedura comparativa.

Il Dirigente

PRESO  ATTO  che  il  Consiglio  Provinciale  con  provvedimento  n.  19/14936  nella  seduta  del 
04/04/2014, immediatamente esecutiva,  ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, il  Bilancio 
Pluriennale 2014 - 2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
VISTI  gli  artt.  31  e  47  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  –  sistema 
decisionale, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e  da 
ultimo modificato con DGP n. 145/33280 del 23 luglio 2013;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  12  prot.  13585  del  26/03/2014  di 
approvazione programma degli incarichi professionali- anno 2014;

RICHIAMATA la determinazione n. 3308 del 24/11/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 6 
del Dlgs 165/2001 e smi e artt. 44 e s del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
della Provincia di Rovigo,  è stato dato avvio alla procedura di comparazione per titoli e colloquio 
per il conferimento  di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato  ad attività 
di supporto tecnico al Servizio Protezione Civile per lo start up delle sale operative distrettuali e 
provinciale, per le  le prestazioni di seguito dettagliate:

− inserimento dei dati comunali e, in generale , dei piani comunali su base GIS, a supporto 
della pianificazione comunale;

−  raccolta dati, analisi e studi di settore da poter mettere a disposizione dei Comuni;
−  individuazione cartografica degli areali di rischio con la valutazione della pericolosità e 

vulnerabilità del territorio;
− supporto tecnico-scientifico e collaborazione con il Servizio Protezione Civile per le attività 

connesse  alla Pianificazione comunale e  provinciale d'emergenza;

ed è stato  pubblicato l'avviso di selezione con l'indicazione del termine per la presentazione delle 
domande :

PRESO ATTO che con determinazione  n. 1327 del 08/05/2014 è stata impegnata la somma di € 
9.000,00 per l’affidamento dell’incarico esterno in parola sul  cap.7832, imp. n. 2014/341;

CHE l'avviso in  parola  è  stato  pubblicato  all'albo  on-line  e  sul  sito  internet  della  Provincia  di 
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Rovigo in data 28/11/2014, con scadenza ore 12.00 del 12/12/2014;

CHE entro  il  termine  fissato  di  cui  sopra  sono pervenute  n.  6  domande di  partecipazione  alla 
selezione:  PEC 53274 del  10/12/2014,  prot.  53334 del  10/12/2014,  consegnata  a  mano all'Uff. 
Archivio dell'ente,  PEC 53410 del 10/12/2014, prot.  53530 del 11/12/2014, consegnata a mano 
all'Uff. Archivio dell'ente;  PEC 53834 del 12/12/2014 e prot 53852, consegnata a mano all'Uff. 
Archivio dell'ente;

CHE  con  la determinazione n.  del 3578 del 15/12/2014 è stata nominata la Commissione per la 
valutazione  comparativa  delle  candidature  pervenute   e  l'effettuazione  di  un  colloquio  relativi 
all'Avviso per l'affidamento di un incarico professionale sopra specificato;

CHE la Commissione esaminatrice ha valutato i curricula, fissando per il 07/01/2015 la verifica dei 
candidati ammessi mediante colloquio, come si evince dal  relativo verbale;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 420 lett. f) della  L. n. 190 del 23 dicembre 2014, G.U. del 
29/12/2015 (Legge di stabilità 2015)  che  vieta di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui  
all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. non consente di concludere la nuova procedura comparativa, 
stante l'impossibilità a stipulare il  contratto in oggetto nell'anno 2015, garantendo il rispetto del 
principio di parità di trattamento e della concorrenza;

VISTO che nell'Avviso prot. 51817 del 28/11/2014, all'art. 7 “Disposizioni finali” veniva stabilito 
che :

Il  presente  avviso  non  vincola  l'Amministrazione  all'espletamento  della  presente  procedura.  
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di non affidare l'incarico  nel caso in cui venga rilevata la non  
idoneità delle domande pervenute o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o di affidare l'incarico 
anche in presenza di una sola richiesta valida. 

La Provincia  si riserva inoltre di:
- annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura;
- prorogare i termini di scadenza dell'avviso;
-  non procedere all'affidamento dell'incarico in  oggetto  ove ricorrano motivi  di  pubblico interesse  o  
quando ciò è richiesto nell'interesse della Provincia per giusti motivi.

Tale incarico, una volta affidato, potrà inoltre essere  revocato, senza che l’interessato possa vantare diritti  
o pretese di sorta, a seguito di eventuali interventi normativi circa l'assetto delle  Province  a seguito dei  
quali si riserva ogni  successiva decisione in merito;

RITENUTO necessario revocare la procedura comparativa posta in essere con determinazione n. 
3308 del 24/11/2014;

RITENUTO altresì necessario disimpegnare la spesa di € 9.000,00 per l’affidamento dell’incarico 
esterno in parola che è già stata impegnata sul  cap.7832,  imp. n. 2014/341, giusta determinazione 
n.1327 del 08/05/2014;

ATTESO che occorre comunicare ai soggetti ammessi al colloquio il presente atto e la conseguente 
non formalizzazione dell'incarico mediante nota formale a mezzo raccomandata A/R o PEC;
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determina

1) le premesse sono parti integranti del presente dispositivo;
2)  di  revocare  in  autotutela  la  procedura  comparativa  relativa  all'oggetto  indetta  con 
determinazione n. 3308 del 24/11/2014, per le motivazioni di cui alle premesse;
2)  di  disimpegnare della somma di € 9.000,00 per l’affidamento dell’incarico esterno in parola 
che già stata impegnata sul  cap.7832,  imp. n. 2014/341, giusta determinazione n.1327 del 
08/05/2014;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione;
4)   di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia ai sensi della L. 
244/2007;
5)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Area  Finanziaria  e,  successivamente,  alla 
Direzione  Generale  –  Servizio  Affari  Amministrativi,  per  i  rispettivi  adempimenti  di 
competenza.

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:

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

…………………………
Bellonzi Vanni


