
  

  

OGGETTO: Incarico di prestazione professionale per supporto giuridico amministrativo al Dirigente 

del 7° Settore, coordinatore dell’ u.d.p. relativamente a piani, programmi e progetti in 

itinere, propedeutici al P. U. G. e al Piano delle Coste. Approvazione schema di avviso 

pubblico di selezione.  

  

IL DIRIGENTE  

 Premesso che:   

 con deliberazione di G. C. n° 140 dell’11/07/2016 veniva espresso atto di indirizzo per 

l'affidamento di incarico di supporto al 7° settore per l’espletamento di attività  complesse 

e specifiche connesse alle attività dell’U.D. P. formazione PUG e Piani attuativi;  

 con lo stesso provvedimento veniva demandato, altresì, al Dirigente del 7° Settore, 

coordinatore dell’U.D.P., l’attuazione del suddetto provvedimento e l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali;  

Considerato che la professionalità richiesta (professionista/studio professionale), valutata in base 

al curriculum, dovrà supportare il Dirigente del 7° Settore, gli uffici dallo stesso diretti e gli uffici 

dell’Ente in generale, nelle seguenti e specifiche materie:   

 valutazione preventiva delle questioni giuridico amministrative più rilevanti al fine della 

individuazione - di concerto con i soggetti incaricati alla formazione del PUG e con la 

Struttura del 7° Settore - delle opzioni amministrative che meglio corrispondano ai canoni 

della legittimità amministrativa, anche nell’ottica di deflazionare il contenzioso e di dotare 

l’A.C. di strumenti di pianificazione attuali e coerenti con l’intero quadro della 

programmazione provinciale, regionale, nazionale e della UE, anche nella prospettiva della 

migliore utilizzazione delle risorse POR 2014-2020; 

 definizione di un cronoprogramma per la ottimizzazione e gestione del Piano delle Coste in 

coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della A.C. sulla risorsa naturale, sociale, economica, 

“costa” 

Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. che stabilisce: “Per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

a) 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 conferente;  

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione;   

Ritenuto, pertanto, necessario avvalersi di professionalità esterne a cui affidare il predetto 

incarico, previa acquisizione dei curricula, nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano la 

materia;   

Rilevato che la esigenza di collaborazione esterna è di natura temporanea e richiede prestazioni 
altamente qualificate;  



Rilevata, altresì, l’esigenza di acquisire con urgenza le professionalità in parola al fine di 
corrispondere adeguatamente al programma dell’Amministrazione Comunale  
Considerato che le attività da porre in essere richiedono complesse, adeguate e aggiornate 
competenze e professionalità tecnico-specialistiche in materia giuridica applicata alla pubblica 
amministrazione ed esperienza professionale, di durata almeno quinquennale, maturata come 
consulente di enti pubblici, associazioni (stakeholders), privati, ovvero come difensore in giudizi in 
cui sono state trattate questioni attinenti i temi oggetto dell’incarico  
Considerato che l’incarico, necessario per la resa di servizi e adempimenti obbligatori per legge:  

- ha le caratteristiche dell’alta specializzazione professionale; 

- avrà carattere di temporaneità con durata dalla data di sottoscrizione e per un anno;  

- si caratterizzerà per l’assenza di vincoli di subordinazione;  

- non potrà mai essere convertito in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o 

indeterminato;  

- dovrà essere sottoscritto nella forma di convenzione di diritto privato a libero 

professionista;  

- la natura del conferimento non rientra tra gli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, 

trattandosi di prestazioni professionali legate a servizi obbligatori per l’ente, per i quali 

sono assenti all’interno della struttura figure idonee allo svolgimento delle stesse;  

  

Valutato, altresì, che il compenso da corrispondere al professionista da incaricare è pari ad € 

24.582,40, comprensivo di I. V. A.  e oneri previdenziali;  

Ravvisata l’opportunità di procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla pubblicazione di un avviso pubblico attraverso il 

quale acquisire i curricula dei liberi professionisti/studi professionali interessati;  

  

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del bilancio, 

con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile;  

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. n° 4586 ad ogg. “Affidamento 

incarichi esterni servizio urbanistica e territorio PUG” del Bilancio 2016 R.P., sufficientemente 

capiente;  

  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
  
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;  
  
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;                         

  

DETERMINA  

 

- di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione;  

- di dare atto che il suddetto avviso pubblico verrà pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito 

internet istituzionale del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi;  

- dare atto che, la somma di € 24.582,40, comprensiva di I. V. A. e oneri previdenziali è stata 

impegnata con determinazione n. 1830 del 2012. 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 



non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente 

del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale;  

 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 

e successivi del D.Lgs. n. 33/2013;  

  

- di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo, 

depositato  presso l’ufficio di segreteria del settore.  

  

  

                                                                             IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE  

                                                                         (F.to ing. Antonello ANTONICELLI)  

  

   

  

  

  

  


