
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V - LAVORI PUBBLICI -
AMBIENTE

_____________________________________

N. 114 REG. GEN. DEL 14/02/2019

OGGETTO: INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA 
OCCASIONALE A SOGGETTO ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE PER CONSULENZA TECNICO-
SPECIALISTICA E SUPPORTO CONSULENZIALE, AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMBIENTE. PROCEDURA COMPARATIVA. PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 art.  107,  in forza del  Decreto 
Sindacale  n.04  di  nomina  in  data  10  maggio  2017,  legittimato,  pertanto,  ad  emanare  il  
presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è  
conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa 
vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa 
anticorruzione;

Premesso che:
- con  determina di settore n.1298/2018, si stabiliva di avviare,  una procedura comparativa, 
per  la  formulazione  di  una  graduatoria  di  merito  alla  quale  attingere  per  l’eventuale 
conferimento  di  un  incarico  individuale  di  lavoro  autonomo  di  natura  occasionale 
necessario all'espletamento di incombenze nell'ambito del servizio RSU;
-  con  il  medesimo  provvedimento  dirigenziale  di  settore  n.1298/2018,  tra  l'altro,  si  
determinava:
• Di approvare gli allegati schemi di: avviso, disciplinare e domanda relativi alla procedura  

in oggetto.
• Di stabilire che l’avviso di selezione pubblica venga pubblicato,  per n.10 giorni all’albo 

pretorio del comune.
• Di dare atto che:
• questo  settore,  una  volta  conclusa  la  procedura  selettiva,  si  riserva  la  facoltà  di  non 

stipulare  il  relativo  disciplinare  d’incarico  individuale,  nel  caso in  cui  si  reputi  siano 
venuti  meno i  relativi  presupposti  di fatto o non più prioritaria la realizzazione delle 
attività come in premessa specificate;

• la spesa che questo settore dovrà sostenere, per l’eventuale incarico individuale di lavoro 
autonomo di natura occasionale, avente una durata di mesi 5, ammonta a complessivi 
€.5.000,00, al lordo delle ritenute fiscali sociali ed a tutti gli altri oneri previsti a carico 
dell’ente dalle disposizioni di legge vigenti;

• la spesa suindicata, disponibile sul P.1.03.02.11.999-08.01 cap. 1090/1 bilancio 2019 sarà 
impegnata  con  successivo  provvedimento  dirigenziale  alla  conclusione  del 
procedimento  prima  del  perfezionamento  del  contratto  di  collaborazione  sopra 
indicato;

-  in data 15.01.2019 si  provvedeva alla  pubblicazione all'albo pretorio  e sul  sito internet  
istituzionale dell'avviso di che trattasi;
- con l'avviso si stabiliva lo svolgimento della procedura comparativa mediante esame e  
valutazione  delle  domande  da  parte  del  responsabile  del  settore  ambiente  attraverso 
valutazione dei curricula;
-  nel termine del 28/01/19 stabilito dall'avviso è pervenuta una sola candidatura: 

• Dott. Fabio MAFFEO prot.1709 del 25/01/2019;
- con il predetto avviso si stabiliva lo svolgimento della procedura comparativa mediante 
esame  e  valutazione  delle  domande  da  parte  del  responsabile  del  settore  ambiente 
attraverso valutazione dei curricula;
Dato atto che con il predetto avviso si stabiliva altresì di  riservarsi la facoltà di conferire 
l’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura,  purché  ritenuta  idonea  il 
Responsabile del  settore ambiente ha provveduto alla valutazione dell'unica candidatura 
pervenuta come sopra indicata e conclusasi con esito positivo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6;
Visto il codice civile;
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Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui  

si intendono integralmente riportate ed approvate.

2. Per i motivi indicati in narrativa, di dichiarare conclusa, la procedura in oggetto, dando 
atto che la valutazione della candidatura presentata con  prot.1709 del 25/01/2019 dal 
Dott. Fabio Maffeo si è conclusa con esito positivo.

3. Di  conferire,  l’incarico  individuale  di  lavoro  autonomo  di  natura  occasionale  per 
consulenza tecnico-specialistica e supporto consulenziale al Responsabile del Servizio 
Ambiente  nell'espletamento  di  incombenze  relative  al  servizio  RSU,  al  Dott.  Fabio 
Maffeo,  Funzionario  amministrativo,  C.F.:MFFFBA71A03C978M,  avendo  lo  stesso 
manifestato  la  propria  disponibilità  ed  il  proprio  interesse,  secondo  lo  schema  già 
approvato con determina di settore n.761/2017.

4. Di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono 
espressamente indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro il cui testo 
viene confermato con il presente atto.

5. Di  dare  atto  che  il  servizio  avrà  durata  di  mesi  cinque,  con  decorrenza  dalla 
sottoscrizione  del  relativo  disciplinare  e  che  il  compenso  per  l’attività  svolta  resta  
stabilito in complessivi €.5.000,00 (euro cinquemila), al lordo delle ritenute fiscali sociali 
e di tutti gli altri oneri previsti a carico dell’ente dalle disposizioni di legge vigenti ; il 
compenso per la prestazione resa dall’incaricato è escluso dall’applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto. 

6. Impegnare la somma necessaria di € 5.000,00 con imputazione su P.1.03.02.11.999-08.01  
cap. 1090/1 bilancio 2019 in corso di formazione.

7.  Dare atto che, la presente determinazione: 
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
• va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria;
• il Responsabile del procedimento, è il responsabile del settore V dott. Basile Tarcisio 

il quale con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione 
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs  267/00,  e  l'insussistenza,  anche 
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come 
integrata dalla Legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR 62/2013.
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Porto Cesareo li, 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Tarcisio BASILE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2019 1090 1 INCARICO CONSULENZA 
SPECIALISTICA UFFICIO AMBIENTE

5000,00 145

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 14/02/2019 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Tarcisio BASILE

________________________________
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