Provincia di Rovigo
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
Protocollo n. 30464 del 26/05/2010

Determinazione n. 1429

Oggetto: Protezione Civile. Approvazione Avviso incarico professionale per la preparazione

e la realizzazione di materiale informativo/formativo per Volontari di Protezione
Civile.
IL DIRIGENTE

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. 19/5776 del 04.02.2009;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 20/13994 nella seduta del
24.03.2010 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2010-2012, unitamente all’elenco degli incarichi di
collaborazione previsti per l’anno 2010;
VISTO l’art. 7 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO l’art. 32 del Dlgs 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”
VISTO l’art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46 del Dlgs 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge n. 133/2008;
CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni per esigenze possono conferire incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di co.co.co ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
- l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
CHE si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini
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o albi;
CONSIDERATA la necessità di affidare un incarico per il conseguimento degli obiettivi di seguito elencati:
-predisposizione e realizzazione di un manuale formativo/informativo per i Volontari di protezione civile;
-attività di informazione e formazione Volontari di protezione civile relative all'applicazione
del manuale operativo
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. Sistema decisionale” per il
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 110, comma 6, del Dlgs 18 agosto 2000,
n. 267, modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 19/5776 del 04.02.2009;
VISTO il programma relativo all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione relativo all'anno 2010, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20/13994
del 24/03/2010, allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010;
CONSIDERATO che l'incarico in oggetto avviene nel rispetto del Programma di cui sopra,
essendo compreso nell’elenco degli incarichi esterni previsti per l’anno 2010;
VISTA l’insufficienza organizzativa dell’Ente, che non dispone all’interno della propria organizzazione della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, accertata attraverso una reale ricognizione effettuata fra le Aree;
RITENUTO NECESSARIO approvare un avviso pubblico di selezione con comparazione dei
curricula professionali dei candidati;
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico esterno per la prepara-

zione e la realizzazione di materiale informativo/formativo per Volontari di Protezione Civile.
3) di pubblicare l’avviso all’Albo provinciale e sul sito istituzionale dell’Ente ;
5) di dare atto che l’incarico sarà conferito con apposito atto dirigenziale;
6) di dare atto che la spesa da sostenere per l’affidamento dell’incarico esterno in parola di

importo pari a € 14.810,38 è già stata imputata al cap.7832 R 2009, imp. n. 5/1 del bilancio 2010 Gestione Residui;
7) di trasmettere il presente provvedimento all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti

dell'art. 151, c.4 del dlgs 267/2000 e quindi – per il tramite di essa- alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
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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.
Rovigo, 25/05/2010

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: AVVISO INCARICO + MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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AREA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49,
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000).

Determinazione dell’Area Attività Produttive in data 25/05/2010
COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.09/5.1
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

Rovigo, 10 giugno 2010
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14810,38

il Dirigente Capo ’Area Finanziaria
– d.ssa M.Chiara BAGATIN –
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecutivi (dal ….......................... al ……………………) senza reclami od opposizioni.
Rovigo, 11 giugno 2010
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il Messo Notificatore
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