PROVINCIA

DI

CHIETI

____________________

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

L’anno
N. 340 del 16/12/2009

2009 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 12:00 e

nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta Provinciale si è
riunita legalmente, previa regolare convocazione, nelle persone dei

D’ordine del verbale

signori:

.
OGGETTO: Deliberazione G.P. n. 59/2008. Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e
dei servizi - Disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio e di ricerca, ovvero di consulenza. Modifica per gli affidamenti degli
incarichi in attuazione dei programmi POR.
Presenti

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
TAVANI ANTONIO
CAMPITELLI NICOLA
CAPORRELLA EUGENIO
D'AMARIO DANIELE
DI MARTINO REMO
DI PRINZIO DONATELLO
MANCINI GIANFRANCA
MONACO ALESSIO
TAVOLETTA SILVIO

PETRUCCI MAURO

Assiste il Segretario Generale Dott.

ROMANO GIOVANNI.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la
presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Relatore l’Assessore Sig. Daniele D’AMARIO :
Premesso che con Deliberazione di G.P. n. 59 del 14/02/2008 si approvava, come integrazione del
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, la Disciplina per l’affidamento di incarichi
di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza;
Rilevato che tra le forme contrattuali di affidamento, disciplinate dall’atto citato al punto che
precede, vi sono anche le collaborazioni coordinate e continuative;
Premesso che in data 20/11/2008 presso la sede di Pescara della Regione Abruzzo è stato
sottoscritto tra i rappresentanti della Regione Abruzzo e delle Province abruzzesi il protocollo di
intesa ed il relativo disciplinare per l’attuazione degli interventi nell’ambito del piano attuativo del
POR ABRUZZO annualità 2007/2008;
Premesso che con Deliberazione di G. P. n. 253 del 12/10/2009 la Giunta Provinciale ha approvato
il progetto POR ANNUALITA’ 2007/2008 che prevede l’attuazione da parte della Provincia di
Chieti di diverse azioni ed interventi con impegno a chiudere le attività del piano entro il 31
dicembre 2010;
Rilevato che nell’ambito del predetto progetto POR e di quelli che saranno in futuro approvati, al
fine di realizzare le attività in esso previste, è sovente necessario il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per un numero e per professionalità non ricomprese nella
dotazione organica dell’ente in quanto trattasi di figure professionali non riconducibili sic et
simpliciter a quelle amministrative ma di figure con specifiche caratteristiche professionali;
Considerato che per la selezione per l’affidamento dei predetti incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa dovrà essere utilizzato il citato Regolamento che disciplina l’affidamento
di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza;
Rilevato che nell’ambito del reclutamento degli esperti per l’attuazione dei programmi POR, al fine
di individuare i migliori tra i candidati, è necessario optare per selezioni per titoli e colloquio o
prova scritta mediante quiz sicché il punteggio massimo complessivo deve essere suddiviso in
modo da privilegiare la valutazione del colloquio o della prova scritta a quiz rispetto alla
valutazione dei titoli;
Accertato, invece, che nel predetto detto Regolamento, approvato con Deliberazione di G. P. n.
59/2008, la ponderazione dei punteggi tra titoli e colloquio è mirata a privilegiare i titoli rispetto
agli esiti del colloquio;
Ritenuto pertanto opportuno nonché necessario modificare, nel senso di cui al penultimo punto che
precede, mediante integrazione del suo disposto normativo, il predetto Regolamento che disciplina
l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza,
limitatamente alle procedure necessarie ad affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa alle professionalità esterne di volta in volta necessarie all’attuazione dei POR, ad
iniziare da quello dell’annualità 2007/2008;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa favorevolmente reso, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente della Macrostruttura L;
Pagina 2 di 5

Delibera di Giunta N. DLG - 340 del 16/12/2009
OGGETTO : Deliberazione G.P. n. 59/2008. Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina per
l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza. Modifica per gli affidamenti
degli incarichi in attuazione dei programmi POR.

PROVINCIA DI CHIETI

Con voti unanimi e palesi :
DELIBERA
1) Di modificare, per tutti i motivi di cui in premessa, limitatamente alle procedure necessarie
ad affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento delle
professionalità esterne di volta in volta necessarie all’attuazione dei POR, ad iniziare da
quello dell’annualità 2007/2008, il Regolamento che disciplina l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza, approvato con Deliberazione di
G.P. n. 59/2008, inserendo dopo il suo articolo 10 “Modalità e criteri per la selezione degli
esperti mediante procedure comparative” il seguente articolo 10bis “Modalità e criteri per la
selezione degli esperti necessari all’attuazione dei POR”:
Art. 10 bis
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1) Al solo fine del reclutamento mediante contratti di collaborazione coordinata e
continuativa degli esperti esterni necessari alla attuazione dei Programmi POR, fermo
rimanendo quanto altro previsto dal presente regolamento ed in particolare dal comma 2
dell’articolo 10 in quanto applicabile anche a mezzo di adattamento alla presente fattispecie
di incarichi, la selezione deve essere effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio o
quiz.
2) Ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce un punteggio complessivo
massimo di 60 punti così ripartiti: titoli massimo 20 punti, colloquio o quiz massimo 40
punti.
3) Saranno convocati per il colloquio orale o la prova scritta a quiz, i soli candidati in
possesso dei requisiti di ammissibilità e la valutazione dei titoli, che avverrà
successivamente, sarà limitata ai soli candidati che avranno conseguito al colloquio o alla
prova scritta a quiz la votazione minima di almeno 28/40.
4) I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e
professionali, esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata,
con qualsiasi forma contrattuale, presso soggetti pubblici e/o privati.
5) Al termine della procedura, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito.;

2) Di dare atto che ai provvedimenti consequenziali, necessari all’attivazione delle procedure
selettive di cui al predetto articolo 10bis, provvederà il Dirigente della Macrostruttura L;
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata per cui sulla relativa proposta non è stato richiesto – ai sensi dell’articolo 49 comma
1° del D.L.gvo. 18 agosto 2000 n. 267 – parere in ordine alla regolarità contabile;
4) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di attivare quanto prima le selezioni necessarie all’affidamento degli incarichi
professionali finalizzati alla realizzazione del POR annualità 2007/2008.
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Letto e sottoscritto, come all’originale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………

………………………………………….

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Chieti
ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal ………………..al ……………………..

Chieti, lì __________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A
___________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì___________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art.134 c.3 T.U.Lgs.267/2000)
Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno
dal termine della pubblicazione fatta il _________________
Chieti, lì _________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

(Art.134 c.4 T.U. Lgs.267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile
Chieti, lì______________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A
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