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AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. COD. CIG: ZFA1B7DD96.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

VISTO il Decreto Sindacale n. 109 deL12.10.2015, con il quale, ai sensi dell'art. 97, comrna
4 lettera d) del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 174 del 05/10 / 2A1,6, con la quale è stato dato indirizzo
al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'affidamento di incarico per la
ricostruzione del Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente;

VISTA la nota, acclarata al protocollo dell'Ente in data 14.03.2016 al n. 41,90, con la quale il
Segretario Generale già rappresentava l'esigenza di prowedere in tal senso;

PRESO ATTO che dalle recenti posizioni dothinali e giurisprudenziali in materia di
costituzione del fondo produttività e di applicazione delle clausole previste dai
vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse-interpretazioni delle varie normative che
rendono opportuno attuare una ricognizione della costituzione di vari fondi, al fine di
verificare se ci sono state errate interpretazioni delle varie normative che spesso sono
risultate farraginose e di dubbia interpretazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno far effettuare una ricognizione dei {ondi per il salario
accessorio dei dipendenti relativamente agli anni dal 1990 (DPR. 333/1990) all'anno in
corso, in funzione di un controllo specifico sulla costituzione del fondo stesso,
sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime;

EVIDENZIATO che per tale attività, sia per la complessità delle problematiche contabili,
giuridiche e procedurali, sia per la mole di lavoro che comporta, stante anche la
dimensione di questo Ente, si rende opportuno richiedere un approfondimento
professionale, al fine di acquisire uno specifico apporto sulle corrette azioni, anche alla
luce dell'evoluzione legislativa della materia;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico in parola risponde ai seguenti criteri:

r temporaneità della collaborazione connessa all'attività consultiva richiesta;

. il ricorso a professionista esterno è legittimato dall'assenza nella struttura di
professionalità interne analoghe e dall'oggetto dell'incarico da conferire, volto alla
soluzione di problematiche specifiche che richiedono competenze eccedenti le normali
conoscenze del personale dipendente;

' affidamento della prestazione a professionista di provata compet enza, individuato
previa valutazione delle specifiche esperienze nel campo delle politiche di sviluppo del
personalc nellc pubbliche amministrazioni;

ATTISO:
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- che' sulla base.di quanto soPra esposto, è stato richiesto un preventivo di spesa al dott.Andrea Pellegrino - Consulente delle Pubbliche Amministrazioni - ed iscrittoall'Associazione Professionale Italiana dei consulenti di Direzione e orga nizzazione;
- che il preventivo pervenuto ammonta ad,€7.s20,00, IVA 22% inclusa;
- che' a seguito di accordi intercorsi,con il professionista, è stato concordato un compensodi € 5.000,00, oltre rimborso spese ed IVA sulle stesse;

- che la proposta di consulenza è stata strutturata avuto riguardo al seguente risultato:revisione fondo dipendenti, costifuzione e forme di utrlizzo, analisi problematichecontrattative e relative procedure;

- che essa prevede anche una intensa attività formativa;
DATO ATTO che il suddetto professionista ha notevole esperienza nel campo dellaconsulenza e formazione per le pubbliche Amministrazioni e Aziende;
vlsro cHE allo scopo è stato acquisito il curriculum della persona da incaricare, dalquale si evince che. il predetto professionista, nato a Venosa (pZ) il 29 / 11/ 1gs6, è dirigentedell'Ancitel, principale tecnostruttura dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani(ANCI); consulente della stessa associazione; giornarirt" pìuuii"ù; " svolge altresìincarichi di docenza e consulenza per amministiazioni, enti p"b;il;-" società provate,..,collaborandp pet il settore degli enti locali con i quotidiani "Il Sole 24 ore,,,Italia og*,, 

" 
,

con pubblicazioni specializzate; z ------ -Òb^

PREso ATTo che gli obiettivi del lavoro da svolgere sono sornmariamente
- la ricostruzione dei calcoli effettuati;
- la ricostruzione puntuale di tutti gli istituti prima del DpR. 333/90 (epoca di inizio diricostruzione del fondo)

e poi dei vari CCNL succedutisi dal 1995 in poi;
-l'applicazione corretta di tutti gli istituti premiali previsti dalle varie norme contrattuali;
- la determinazione dell'importo del fondo attuale, alla luce delle complesse operazioni direvisione sopra descritte;

- I'individu azione della parte stabile e variabile del fondo;
ATTESO 

.iHE, più in generale, con il conferendo incarico si intendono raggiungere iseguenti obiettivi:

a) verificare compiutamente la quantificazione effettuata, negli anni pregressi, delle risorsedecentrate del fondo per il migli,oramento dei servizi;

!) efrettuare, a più ampio spettro, uno studio tecnico contabile d,a utilizzare come base peri futuri contratti decentrati;

RISCONTRATA l'eccezionalità e l'urgenza di prowedere in merito, nonché Iatemporaneità dell'incarico di che trattasi;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento dell'incarico in argomento;
VIsTo 7'att' 7, comma 6, del D.Lgs. n,1.65/2001 il quale consente di affidare l,incarico dicui sopra, avente elevato contenuto professionale ed importanza strategica per questa
Azienda, ad un soggetto esterno all'amministrazione, dotatà di provata competenza;

i seguenti:
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VALUTATA la congruità della somma sopra indicata per l'affidamento delf incarico;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento delf incarico di cui in narrativa;

VISTO il D. Lgs n . 50 / 201,6 ad oggetto : " Attuazione dclle direttiae 2014/23N8, 2014/2qry2 ,
20142511E sltt'aggiu.dicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle

procedu,re d,appaltldegli enti erogatori nei settori dell'acqua, deII'eneryia, dei trasporti e ilei seraizi
'postali, norriré per iI riordino della disciplina aigente in materia di contratti pubblici relatiui a
'laaori, 

seraizi e forniture" ed in particolare l'articolo 36 che dispone in merito

all'affidamento di lavori, qervizi e fornitura, di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO inoltre che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai

40.000 Euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le

disposizioni càntenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma L4 del D. Lgs. 50/201'6;

CHE, ai sensi dell'art. -1,47-bis,comma 1, del Decreto Legislativo26T/2000, con la firma del

presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la

c orr ettezza dell' azione amminis tr ativ a;

DATO atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile

del settore .o^pét"r,te elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come

rì:r contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
"no,àdio"r,dànti pubblici, a norma dell'artico-io 54 del decreto legislativo 30 matzo 2001', n. 165)

t-:j \, I r
';ea"f Codicé di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
' 

,to Unico Enti Loca lecreto legislativo n' 267 /2000;,.r..iVISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con c

DATO ATTO CHE il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata

in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne

attesta h régolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'att. 'l'47-

bis del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1) DI RITENERE opportuno far effettuare una ricognizione dei fondi per il salario

accessorio dei dipendenti relativamente agli anni dal 1990 (DPR. 333/1990) all'anno in

corso, in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso,

sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime;

2) DI DARE ATTO che tale attività, sia per la difficoltà sia per la mole di lavoro che

comporta, rende opportuno l'affidamentò ad un professionista esterno specializzato in

materia, individuato, come rnotivato in premessa, iel dott. Andrea Pellegrino, il quale ha

concordato un compenso pari a € 5.000,00, oltre rimborso sPese ed IVA sulle stesse;

3) DI AFFIDARE al dott. Andrea Pellegrino, per i motivi di cui in premessa, il servizio di

supporto al Comune di Margherita di Sarroia per I'attività relativa alla costituzione del

fondo delle risorse decentrate;

4) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale

ripartita per eserci ziolinanzrario, dell'obbligazione parsirra perfezionalu, p€J' complessivi

euro 5.000,00: 
A 
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Esercizio di esieibilità lmporto esigibile
Anno 2016 Euro 5.000,00

s) .[a spesa complessiva di € 5.000,00 con imputazione a: missione 1
lfr -r I

programnia I tit.1 capl
6)

mrnaf tit. 1 cap.-81f.3 del Bilancio 20'1.6 - 2018.
Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nelle comrnesse

pubbliche (Legge 13 / S / 201,0 n. 136 e Legge 17 / 1,2/ 2010 n. 217) viene assegnato il codice
CIG ZFA7B7DD96;
7) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento di nomina resta subordinata
alla sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e

incompatibilità previste ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, da rilasciare corne da
modello allegato al presente atto;
8) Di dislorre che copia del presente provvedimento, con tutti i suoi allegati, venga
trasmessa al responsabile dell'Area Finanziaria per il prescritto visto di regolarità
contabile ai sensi dell'articolo 151,4o comrna del T.U.E.L.n.267/2000;
9) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica
partizione della sezione .<Amministrazione trasparente>> presente nella home page del sito
internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.23,
commal", lett. b), del D.Lgs. 14marzo2013, n. 33 e dell'art. 29, commi'J.. e2, del D.Lgs. n.
s0/20L6. i,

I
n.q. Responsabile del Amministrativo

lantinoavv. Giu

Di Ìmpegnare,la spesa complessiva di € 5.0(

mrfial tit. 1 caií.'8){g del Bilancio2016 -2018.
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Allegato a D.D. N. _ del

Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e delle cause di inconferibilità e

incompatibilità
(art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001, e ss.mm.ii. e art.20 del Decreto Legislativo n. 39/201,31

_ I _ sottoscritt_ nat_ a ln vlail 

-, 

residente in
P.IVACodice fiscale libero professionista,

in relazione all'incarico riferimento all'incarico di supporto alla costituzione del fondo delle risorse
decentrate, conferito con D.D. n. 

- 

in data

Viste:
- Le disposizioni in materia di insussistenza di conflitto di interessi per incarichi presso le
pubbliche amministra zioní di cui al decreto legislativ o n. 165 / 2001;
- Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 201,3,n.39;
- La deliberazione della CIV1T n.46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo n.39/2013;

CONSAPEVOLE

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.39/2013

DICHIARA

1) L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente

normativa, con il Comune di Margherita di Savoia;
2) L'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39 / 2013;

3) L'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2A1.3.

Dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza chepotranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato;

- di essere a conoscenza chala dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità,

di cui al punto 2), deve essere presentata armualmente, ai sensi del comma 2 dellarticolo 20 del

decreto legislativo n. 39 / 2013;
- che la piesente clichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del

sito web del Cornune cli Margherita di Savoia, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del decreto legislativo

n.39/2013;
- c1i essere informat che i dati personali contenuti nella presente dichiar azione sararìno trattati
nell'ambito clel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- 1- sottoscritf si impegna altresì acl informare immecliatamente l'Amministrazione Comunale
cli ogni evento ctre móainchi la presente rlichiarazione rendendola, in tutto o in parte, non più
vera.
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Margherita di Savoia,
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CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ATTESTAZIONE DELL,AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

(ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001, COME MODTFTCATO DALLA LEGGE t9O/2O12)

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto l'art. 53 del D.lgs. n.1,65/2001, come modificato dalla Legge

conÍerimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica
anche potenziali, di conflitto di interesse;
Visto quanto previsto con determinazione n. 

-conferimento di incarico di supporto alla costituzione
l'importo di Euro 5.000,00, oltre rimborso

-;

avente ad oggetto il

Considerato che ha dichiarato di svolgere l'attività in questione in assenza

di conflitto di interesse, sia pur potenziale, ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonché in
assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibitità di cui al decreto legislativo n.39/2013;
Tenuto conto delle verifiche svolte;

ATTESTA

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al

per 1o svolgimento dellincarico di supporto alla costituzione del fondo delle

risorse decentrate.

n.190/2012, che prevede che il
dell'insuss istenza di situazioni,

del fondo delle risorse decentrate Per
spese ed IVA sulle stesse al

del



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[- Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.

151,c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 n,267,così come si rileva dalle risultanze contabili allegate:

si precisa che non entra nel merito del ricorso all'ODA.

I Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, lì

,, *,.r[2*fi1{_izio Finanziario

La presente

ni fiì' 20nti
U i",lrc

PUBBLICAZIONE

determinazione è stata pubblicata all'Albo

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

Pretorio

al yr ,it-

di questo Comune il
nrr 2fiiii
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