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OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA N. 103 DEL 30.05.2014. ATTUAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 103 del
30.05.2014, si è dato atto della necessità di costituire, con procedura di evidenza pubblica, una
"long list" di esperti, esterni all'Amministrazione della Provincia di Frosinone, nell'ambito della
quale individuare, sulla base di criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed
alle esigenze del Settore “Formazione”, responsabile della attuazione delle azioni cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo, figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle
attività del POR LAZIO FSE 2007-2013 delegate alla Amministrazione Provinciale di Frosinone,
con riferimento particolare ai seguenti ambiti di attività: "Assistenza tecnica e supporto alle
operazioni di verifica, monitoraggio, predisposizione reportistica e rendicontazione, per il
Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 della Provincia di Frosinone e,
eventualmente, per il POR FSE 2014-2020";
Dato atto che nell’organico dell’Ente – in seguito a ripetuti ed approfonditi riscontri effettuati – non
sussistono professionalità idonee all’espletamento delle molteplici e specialistiche attività;
Visto l'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e
a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a)
e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n.
125.
Accertata, in particolare, la presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n.
111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del
6.02.2008 nonché con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 15/01/2010;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 282 del 29.07.2008, con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative propedeutiche al conferimento degli
incarichi esterni e per l’osservanza degli obblighi di pubblicità”;
Ritenuto, pertanto, di approvare apposito avviso per la costituzione di una "long list" di esperti,
esterni all'Amministrazione della Provincia di Frosinone, nell'ambito della quale individuare, sulla
base di criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle esigenze del
Settore “Formazione”, responsabile della attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo, figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle attività del POR
LAZIO FSE 2007-2013 delegate alla Amministrazione Provinciale di Frosinone, con riferimento
particolare ai seguenti ambiti di attività: "Assistenza tecnica e supporto alle operazioni di verifica,
monitoraggio, predisposizione reportistica e rendicontazione, per il Programma Operativo FSE
Regione Lazio 2007-2013 della Provincia di Frosinone e, eventualmente, per il POR FSE 20142020";

Visti:
-

la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. le motivazioni espresse in premessa sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l’apposito avviso allegato alla presente per la costituzione di una "long list" di
esperti, esterni all'Amministrazione della Provincia di Frosinone, nell'ambito della quale
individuare, sulla base di criteri di corrispondenza professionale e in rapporto alle necessità ed alle
esigenze del Settore “Formazione”, responsabile della attuazione delle azioni cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo, figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle
attività del POR LAZIO FSE 2007-2013 delegate alla Amministrazione Provinciale di Frosinone,
con riferimento particolare ai seguenti ambiti di attività: "Assistenza tecnica e supporto alle
operazioni di verifica, monitoraggio, predisposizione reportistica e rendicontazione, per il
Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013 della Provincia di Frosinone e,
eventualmente, per il POR FSE 2014-2020";
3. di dare atto che:
a) le figure professionali di cui all'avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui le risorse necessarie
non risultino reperibili all'interno della Amministrazione Provinciale di Frosinone per esigenze
qualificate e temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
b) la long list avrà validità generale fino al 31.12.2016, o comunque fino alla scadenza del termine
ultimo di rendicontazione del POR FSE Lazio 2007-2013. Potrà comunque essere utilizzata,
eventualmente, per le attività del POR FSE 2014-2020;
c) la determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, quantificata e
convenuta in sede di conferimento di ogni specifico incarico attribuito, in relazione alle ore di
impegno professionale richieste dal competente Servizio provinciale e del tempo ritenuto occorrente
per l’espletamento dell’attività, sulla base di un compenso lordo onnicomprensivo parametrato a
max €. 150,00 a giornata singola, al lordo di Irpef, e al netto di Iva e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.
d) alla spesa presunta determinabile dall’applicazione di quanto stabilito nel presente atto seguirà
determina dirigenziale di impegno specifico propedeutico alla firma degli eventuali contratti;
La presente determinazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza
amministrativa attraverso l’Albo pretorio informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 5 della
legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
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