COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE NUMERO 293 DEL 20/10/2020
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di
Muzzana del Turgnano nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del
PSR, Misura 16, Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN
TERRITORIO NATURALE E RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP
D97F1900065007 – Nomina Commissione esaminatrice e contestuale impegno di spesa.
Istruttore: Sonia Domenighini

IL RESPONSABILE DI P.O.
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 30/08/2019, con il quale è stata conferita la titolarità di
Responsabile di posizione organizzativa per l’Area Economico Finanziaria del comune di Muzzana
del Turgnano all’Istruttore Direttivo Sonia Domenighini;
RICORDATO che:
- il PSR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 prevede la possibilità di
finanziare Strategie di Cooperazione per lo sviluppo Territoriale, sottomisura 16.7, presentate da un
insieme di soggetti pubblici e privati, operanti in un ambito territoriale sub-regionale (viene finanziata
una sola strategia per ciascun ambito costituito tramite partenariato pubblico privato costituito con atto
formale);
- la sottomisura 16.7 "sostiene nei territori rurali non interessati dal LEADER di cui alla misura 19, la
predisposizione di strategie di sviluppo locale, ad opera di partenariati misti pubblico-privati e la loro
attuazione con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale e con t'obiettivo di fornire
adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale.";
- con Decreto regionale n. 8241/AGFOR dd. 25/11/2019, è stata ammessa a finanziamento la strategia
di Cooperazione per lo sviluppo territoriale dal titolo “Stella, Boschi, Laguna: un territorio naturale e
rurale, un’identità come risorsa”, con un sostegno di Euro 3.000.000,00 e contestuale attribuzione del
codice CUP n. D97F19000650007;
- in data 23/06/2020 è stato sottoscritto e, in data 29/06/2020 registrato, l’Atto pubblico notarile
relativo alla costituzione dell’Associazione temporanea di scopo – Accordo di Cooperazione
“STELLA, BOSCHI, LAGUNA: UN TERRITORIO NATURALE E RURALE, UN'IDENTITÀ
COME RISORSA”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9/07/2020 avente ad oggetto
“Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020. Integrazione”, con la
quale viene integrato l’Elenco incarichi di collaborazione autonoma 2020, ai sensi art. 3, comma 55,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con l’individuazione di n. 1 esperto per incarico di

alta qualificazione per lo svolgimento di attività di supporto (Project e Financial Manager)
nell’ambito della Strategia di cooperazione “Stella Boschi Laguna – PSR FVG 2014-2020;
VISTA la determinazione numero 266 del 21/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione Avviso
pubblico di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del Turgnano
nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR, Misura 16,
Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO NATURALE E
RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007, con la quale è stato
indetto Avviso Pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto;
DATO ATTO che le prestazioni in oggetto si prefigurano quale incarico di collaborazione
professionale di durata temporanea, di alta qualificazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs
del 30/03/2001, n. 165 “T.U. sul pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
RICORDATO l’art. 6 – procedura di valutazione e convocazione dei candidati – del citato Avviso
Pubblico che così stabilisce “La verifica circa il possesso dei requisiti di ammissione e la
successiva valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione di Valutazione
nominata con specifico provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
candidature”;
CONSIDERATO che la Commissione procederà alla valutazione dei candidati attraverso le
seguenti fasi: FASE A. “Verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti”; FASE B. “Esame
delle esperienze lavorative”; FASE C. “Colloquio individuale”;
ATTESO che, con propria nota prot. PEC n. 5678 del 16/10/2020, è stata richiesta ad INFORMEST
– Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale con sede in Gorizia,
l’autorizzazione affinchè il dott. Ivan Curzolo, Dirigente Responsabile dell’Agenzia stessa,
partecipi in qualità di componente esterno della Commissione in argomento;
VISTA l’autorizzazione rilasciata al dott Ivan Curzolo, con nota prot. n. 5722-A del 19/10/2020 dal
Presidente di INFORMEST, ad assumere il ruolo di componente della Commissione valutativa per
la selezione di cui trattasi;
DATO ATTO che l’Agenzia INFORMEST, in riferimento allo svolgimento dell’incarico del dott.
Ivan Curzolo presso il Comune di Muzzana del Turgnano, chiederà un rimborso sulla base di un
importo orario di € 71,36;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della citata Commissione di Valutazione,
nelle persone di:


Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Comunale, in qualità di Presidente



Sonia Domenighini, Responsabile Area Economico Finanziaria, in qualità di Componente



Dott. Ivan Curzolo, Dirigente INFORMEST, in qualità di Componente esterno



Dott.ssa Cristiana Bragato, Istruttore Amministrativo, in qualità di Segretario verbalizzante

RILEVATA la gratuità della prestazione da svolgersi nell’ambito della Commissione ai sensi
dell’art 3 c. 12 della L 56/2019 “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, […] si
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall’Amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa”;
RITENUTO di stimare in complessivi euro 713,60 la spesa a carico dell’Ente per la partecipazione
alla Commissione del dott. Curzolo per conto di INFORMEST, corrispondente a circa 10 ore di
impegno per i lavori della Commissione;

DATO ATTO che con successivo atto sarà adottata l’eventuale variazione dell’impegno sulla base
del numero di ore effettivamente svolte nell’ambito della Commissione e la liquidazione
conseguente;
VISTO l’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
VISTO quanto disposto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 come modificato dall’art. 5 della
L. 23/11/2012, n. 215 in materia di pari opportunità;
DATO atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis
della legge 24/1990 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
Settore o Servizio;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel
presente provvedimento;
DATO ATTO che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020 è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi 2020 provvisorio;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/05/2020 è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 ed i relativi allegati;

VISTI:








lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 22/07/2016;
l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del
D.L. n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di NOMINARE quali componenti della Commissione di Valutazione dei candidati partecipanti
alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al Comune di Muzzana del
Turgnano nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR,
Misura 16, Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO
NATURALE E RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007:



Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Comunale, in qualità di Presidente



Sonia Domenighini, Responsabile Area Economico Finanziaria, in qualità di Componente



Dott. Ivan Curzolo, Dirigente INFORMEST, in qualità di Componente esterno

2. di NOMINARE quale Segretario verbalizzante la sig.ra Cristiana Bragato – istruttore
amministrativo;
3. di DICHIARARE la gratuità della prestazione del Presidente Dott.ssa Tamara Plozzer, del
componente della commissione Sonia Domenighini e del segretario verbalizzante Cristiana
Bragato;
4. di RIMBORSARE ad INFORMEST – Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica
Internazionale con sede in Gorizia, la spesa derivante dall’impegno del dott. Curzolo per i lavori
della Commissione, stimata in euro 713,60;
5. di IMPUTARE la somma sopra indicata, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza;
6. di IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 713,60 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

505/0

9-2

PSR FVG 2014-2020 STRATEGIA DI
COOPERAZIONE
"STELLA BOSCHI
LAGUNA" - SERVIZI
AMMINISTRATIVI QUOTA FINANZIATA
DALLA CONVENZIONE
FRA COMUNI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
1 9
9

Importo (eu)

Soggetto

713,60

INFORMEST - AGENZIA PER
LO SVILUPPO EL A
COOPERAZIONE
ECONOMICA
INTERNAZIONALE cod.fisc.
00482060316/ p.i.

7. di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
8. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
9. di DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di DARE ATTO, che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare nota spese entro
l’impegno assunto con la presente determinazione;
11. di DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8,
L.R. 5/2013;
13. di DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

14. di DARE ATTO, infine, che la pubblicazione del presente atto, come specificata nei punti
precedenti, avverrà in modo conforme alle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE n.
679/2016.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini

