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AL SETTORE "LAVORI PUBBLICI, POLITICHE DI EDILIZIA ABITATIVA" E SUPPORTO AI
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Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:
 il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”, strumento attuativo del MasterPlan per il
Mezzogiorno, stipulato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della
Giunta Regionale il 30.4.2016;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016, con la quale è stato
approvato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il
30.4.2016;
 la Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15.11.2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al
finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata
Deliberazione n. 160/2016;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.1.2018, con la quale è stato
rimodulato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il
30.4.2016;
CONSIDERATO CHE:
 il Patto definisce gli interventi prioritari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della Calabria, nonché alla sostenibilità
ambientale e alla sicurezza del territorio;
 il costo complessivo delle operazioni ricomprese nel Patto ammonta a 4,933 Mld di euro,
con copertura a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, per 1,198
Mld di euro (cfr. Deliberazione CIPE 26/2016 di assegnazione delle risorse) e su risorse
già assegnate o disponibili per i restanti 3,734 Mld di euro;
 in fase attuativa è emersa la necessità di procedere ad una rimodulazione del
Programma approvato che ricomprendesse, oltre a modifiche di carattere finanziario, una
misura per sostenere la capacità di realizzazione degli interventi strategici attraverso
un’adeguata previsione di risorse finanziarie da destinare ad attività di assistenza
tecnica;
 la rimodulazione proposta, portata all’attenzione del Comitato di indirizzo e controllo per
la gestione del Patto, e da questo condivisa ed approvata, è stata definitivamente
licenziata dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 3 del 12.1.2018;
 il Patto così riformulato ricomprende un’area di intervento specifica denominata
“Rafforzamento PA”, e nello specifico un intervento strategico “Spese per le azioni di
assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica
regionale”;
VISTA la deliberazione n. 513 del 19.11.2018, recante “Patto per lo Sviluppo della Calabria.
Area Tematica 6 – Rafforzamento PA. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 160 del
13.5.2016 e n. 3 del 12.1.2018. Intervento strategico: “Azioni di assistenza tecnica finalizzata
alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica regionale”, con la quale è stata disposta
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l’approvazione dei servizi di assistenza, da affidarsi all’esterno dell’Amministrazione regionale,
previo accertamento dell’indisponibilità di corrispondenti professionalità interne;
CONSIDERATO CHE:
 con Deliberazione n. 27 del 22.01.2019, recante “Patto per lo Sviluppo della Calabria.
Area Tematica 6 – Rafforzamento PA. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 160 del
13.5.2016 e n. 3 del 12.1.2018. Intervento strategico Azioni di assistenza tecnica
finalizzata alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica regionale. Modifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 19.11.2018” la Giunta regionale ha
disposto, tra l’altro, che i soggetti esterni, i quali svolgeranno le attività di assistenza
tecnica, devono essere individuati mediante selezione pubblica, ovvero mediante altre
modalità previste dalle norme vigenti, anche attraverso organismi in house, previo
accertamento dell’indisponibilità di corrispondenti professionalità interne; mentre per le
attività di assistenza tecnica relative alla mitigazione del rischio idrogeologico provvederà
autonomamente il Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico;
 con l’anzidetta delibera è stato dato mandato al dirigente generale del Dipartimento
Presidenza di adottare gli atti gestionali per l’attuazione delle disposizioni sopra riportate;
RILEVATO che con decreto n. 7577 del 12 luglio 2017, il Settore “Lavori pubblici” del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” ha approvato un Progetto per “Assistenza
tecnica agli Enti Locali per l’attuazione degli interventi destinati alla prevenzione del rischio
sismico”, nonché
l'“Avviso pubblico per la selezione di n. 9 esperti esterni per
attività di assistenza tecnica e supporto ai Comuni della Calabria per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma di prevenzione del rischio sismico”;
DATO ATTO che:
 con decreto dirigenziale n. 15710 del 29.12.2017 è stata approvata la graduatoria di
merito elaborata dalla Commissione di Valutazione, nominata con decreto n. 10034 del
13.09.2017, ed è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con gli otto
soggetti risultati vincitori della selezione, per i diversi profili;
 con decreto D.G. n. 13506 del 20.11.2018 è stata disposta una prima proroga a tutto il
28.02.2019 agli 8 collaboratori contrattualizzati;
 con decreto D.G. n. 2420 del 28.02.2019 è stata disposta una seconda proroga a tutto il
31.12.2020 agli 8 collaboratori contrattualizzati;
 nelle more, due professionisti hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, con
decorrenza 01.09.2020;
 con decreto D.G. n. 14446 del 28.12.2020 è stata disposta una ulteriore proroga di 6
mesi ai 6 collaboratori ancora sotto contratto;
PRESO ATTO CHE:
 nel D.D.G. n. 14446 del 28.12.2020 sopra richiamato è stato dato atto della necessità di
procedere all’approvazione di una nuova procedura selettiva, finalizzata al reperimento di
specifiche figure professionali volte a fornire attività di assistenza tecnica e supporto ai
Comuni della Calabria per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico
su edifici scolastici e strategici, nonché degli interventi di riqualificazione degli impianti
sportivi;
RILEVATA la necessità di ricorrere a professionalità esterne all’Ente regionale mediante la
selezione di adeguate figure professionali per il supporto tecnico e l’assistenza agli uffici
regionali competenti;
DATO ATTO CHE:
 con nota prot. n.280235 del 03.09.2020 il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Politiche
Edilizia Abitativa” ha indetto manifestazione di interesse interna al settore stesso, al fine
di individuare personale disponibile e qualificato in relazione ai profili necessari;

2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

con nota prot. n.343977 del 23.10.2020 il Dirigente Generale del Dipartimento “Lavori
Pubblici, Infrastrutture, Mobilità” ha indetto analoga manifestazione di interesse interna al
Dipartimento;
 in data 26.11.2020 il Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” ha pubblicato sul
portale regionale analoga manifestazione di interesse aperta all’intero Ente;
 le tre manifestazioni di interesse di cui sopra sono andate deserte;
PRESO ATTO che, all’esito delle procedure di legge in materia, propedeutiche alla ricerca di
figure professionali esterne, con decreto dirigenziale n.3862 del 13/04/2021 questo
Dipartimento ha provveduto a:
 approvare l'Avviso di selezione di n. 6 figure professionali per attività di assistenza
tecnica al Settore “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa” e supporto ai Comuni
della Calabria per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici
scolastici e strategici, nonché degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi;
 nominare Responsabile del Procedimento relativo alla selezione l’Ing. Giancarlo
Ferragina, funzionario regionale in servizio presso il Settore “Lavori Pubblici, Politiche
Edilizia Abitativa” del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
RILEVATO che:
 per dare adeguata diffusione e per garantire la più ampia partecipazione all’ esterno,
l’Avviso de quo è stato pubblicato in data 15.04.2021 sul portale istituzionale dell’Ente,
ed è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore
14:00 del 4 maggio 2021 (20° giorno a partire dalla data della pubblicazione sul BURC
del 14.04.2021);
DATO ATTO che, con decreto dirigenziale n.5084 del 17.05.2021, questo Dipartimento ha
provveduto a nominare la Commissione di valutazione per la selezione in parola, la quale,
nell’esercizio delle proprie attività e competenze, ha redatto e sottoscritto i verbali di seguito
specificati, custoditi agli atti dal responsabile del procedimento:
 Verbale n. 1 del 08/06/2021;
 Verbale n. 2 del 15/06/2021;
 Verbale n. 3 del 06/07/2021;
 Verbale n. 4 del 14/07/2021;
 Verbale n. 5 del 05/08/2021;
 Verbale n.6 del 21/09/2021.
PRESO ATTO dei verbali della Commissione di Valutazione, meglio specificati al punto
precedente, e delle Graduatorie Finali di merito elaborate dalla Commissione stessa, pubblicate
sul portale tematico del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, per come di
seguito riportato:


Profilo A: ESPERTO MIDDLE-SUPPORTO TECNICO

Cognome

Nome

Punteggio
titoli

Punteggio
orale

Punteggio
totale

1

IMBROGNO

GIOVANNA

50,00

32

82

2

PERRI

TATIANA

50,00

32

82

3

MONTESANTI STEFANIA

48,00

30

78

4

LEGATO

ALESSANDRA

42,54

35

77,54

5

COSCO

FABIO

47,50

29

76,5
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6

BUFFON

MARIA GRAZIA

50,00

25

75

7

MANNA

ALESSANDRO

43,00

30

73

8

AMELIO

GIOVANNI

38,28

30

68,28

9

STELLA

ANTONELLO

30,94

31

61,94

Profilo B: ESPERTO MIDDLE-SUPPORTO INFORMATICO

Nome

Punteggio
titoli

Punteggio
orale

Punteggio
totale

ANTONELLO CLAUDIO

39,88

31

70,88

Punteggio
titoli

Punteggio
orale

Punteggio
totale

48,82

33

81,82

Cognome
1

COMI

Profilo C: ESPERTO MIDDLE-SUPPORTO GIURIDICO

Cognome

Nome

1

ALBANO

MONICA

2

SILIVESTRO ROBERTA

18,64

35

53,64

3

ARNONI

6,60

20

26,6

MICHELE

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare le verifiche
documentali di cui all’art. 7, paragrafo “VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE” punto 4 e seguenti dell’Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che:
 all’esito dell’espletamento delle verifiche necessarie, con nota prot. n. 405824 del
22.09.2021 il predetto responsabile del procedimento ha comunicato, per il profilo Bsupporto informatico e C-supporto giuridico, la conferma del possesso dei titoli e dei
requisiti di partecipazione dichiarati dai candidati vincitori, mentre per il profilo A (esperto
middle supporto tecnico) il ritardo e la carenza della documentazione prodotta dal
candidato collocatosi al secondo posto in ordine ai relativi requisiti di partecipazione;
 con la medesima comunicazione prot. n. 405824 del 22.09.2021 è stato reso noto l'esito
positivo della verifica documentale relativa al candidato collocatosi, nella graduatoria
profilo A (esperto middle supporto tecnico), al primo posto utile dopo i tre vincitori;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 7, paragrafo “VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE” dell’Avviso pubblico de quo,
alla decadenza dalla graduatoria definitiva profilo A (esperto middle supporto tecnico) del
candidato carente del requisito di partecipazione prescritto, per come sopra specificato;
ATTESO che si ritiene necessario procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva per il
profilo A (esperto middle supporto tecnico), sulla base dell’ordine stabilito dalla suddetta
graduatoria, in favore del candidato collocato in quarta posizione;
RITENUTO, per le ragioni sopra evidenziate, di dover:
 dichiarare, per l’effetto, i candidati vincitori per ciascun profilo e, più precisamente, il
primo , il terzo e il quarto candidato per il profilo A; il primo candidato per il profilo B,
4
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nonché il primo e il secondo dei candidati per il profilo C, nel rispetto del numero di posti
disponibili per come riportato nell’Avviso di selezione in parola;
 notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
VISTI ed applicati, nei testi vigenti:
 gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la Legge Regionale 13/03/1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
 la Delibera della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla
Legge Regionale n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni”;
 il Decreto del Presidente della Regione 21/06/1999, n. 354, recante “Separazione
dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
 la legge regionale n° 8/2002;
 la Legge Regionale n. 15 del 13/06/2008 che, all’art. 16, introduce l’art. 45 bis alla L.r. n.
8/2002;
 la Legge Regionale n. 34/2002 e succ. modif. ed integrazioni e ritenuta la propria
competenza;
 la Delibera della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, recante “Ordinamento generale
delle strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;
 le Delibere di Giunta Regionale n. 19 del 05.02.2015 avente per oggetto: “Approvazione
della nuova macro struttura della Giunta Regionale” successive DGR n. 111/2015 e n.
138/2015;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 avente per oggetto: “Approvazione
della nuova struttura organizzativa e metodologia di graduazione delle funzioni
dirigenziali – Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con
DGR n. 428 del 20/11/2013;
 la DGR del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, per l’01/08/2016, l’entrata in
vigore della nuova struttura della Giunta Regionale;
VISTA la DGR. n. 63 del 15.02.2019, avente ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta
regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015
e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della giunta
regionale - approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e
s.m.i.";
VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura
organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa
approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni
delle relative fasce di rischio;
VISTO il D.D.G. n.14154 del 15.11.2019, avente ad oggetto: “ing. Francesco Tarsia Conferimento incarico di funzione dirigenziale del settore "Lavori pubblici - politiche di edilizia
abitativa" presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità";
VISTA la D.G.R. n.206 del 24.05.2021, con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato
quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n.39 del 27.05.2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTA:
• la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTE:
5
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le Leggi regionali del 30/12/2020 n. 34, rubricata “Legge di stabilità regionale 2021” e n.
35 rubricata “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021/2023” pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio
Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione (2021-2023);
 la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10,
d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
 la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2021– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
DATO ATTO, inoltre, che l’ esecuzione del presente provvedimento, quantificata
complessivamente in euro 141.523,20 trova copertura finanziaria sul capitolo U9011201903,
con parte dell’impegno di spesa n.279/2021 assunto con decreto n.7343 del 19.06.2019,
adottato in esecuzione alla già citata DGR n. 27 del 22.01.2019, recante “Patto per lo Sviluppo
della Calabria. Area Tematica 6 – Rafforzamento PA. Deliberazioni della Giunta Regionale n.
160 del 13.5.2016 e n. 3 del 12.1.2018. Intervento strategico Azioni di assistenza tecnica
finalizzata alla realizzazione di interventi di rilevanza strategica regionale. Modifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 19.11.2018.
ATTESTATA ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.47/2011, la copertura finanziaria sul capitolo di
spesa U9011201903, impegno di spesa n.279/2021;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;
ATTESTATO che si provvederà alle pubblicazioni previste dall’art. 15 e art. 23 del D.Lgs. 33 del
2013 e s.m.i., e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33 del 2013 e s.m.i. e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679;
ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l’avvenuta verifica circa la completezza,
coerenza e correttezza, in SIURP, del relativo corredo informativo;
SU CONFORME proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto
resa dal Dirigente del Settore, che dichiara di custodire ai propri atti tutta la documentazione
citata nel presente provvedimento,


DECRETA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:
Art. 1) DI PRENDERE ATTO dell’esito dei lavori della Commissione di Valutazione di cui
all’AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 6 figure professionali per attività di
assistenza tecnica al Settore “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa” e supporto ai
Comuni della Calabria per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico
su edifici scolastici e strategici, nonché degli interventi di riqualificazione degli impianti
sportivi, nonché della comunicazione prot. n.405824 del 22.09.2021 trasmessa, a seguito
delle verifiche documentali effettuate, dal responsabile del procedimento e delle
successive comunicazioni;
Art. 2) DI DICHIARARE la decadenza dalla graduatoria definitiva profilo A esperto middle
tecnico del candidato carente del requisito di partecipazione prescritto;
Art. 3) DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito alla selezione di cui al punto 1), per il
profilo A, per come di seguito riportato:
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Cognome
1

IMBROGNO

2

Nome
GIOVANNA

Punteggio Punteggio
titoli
orale

Punteggio
totale

50,00

32

82

MONTESANTI STEFANIA

48,00

30

78

3

LEGATO

ALESSANDRA

42,54

35

77,54

4

COSCO

FABIO

47,50

29

76,5

5

BUFFON

MARIA GRAZIA

50,00

25

75

6

MANNA

ALESSANDRO

43,00

30

73

7

AMELIO

GIOVANNI

38,28

30

68,28

8

STELLA

ANTONELLO

30,94

31

61,94

Art. 4) DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito alla selezione di cui al punto 1), per il
profilo B, per come di seguito riportato:
Cognome
1

COMI

Nome
ANTONELLO CLAUDIO

Punteggio Punteggio
titoli
orale
39,88

31

Punteggio
totale
70,88

Art. 5) DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito alla selezione di cui al punto 1), per il
profilo C, per come di seguito riportato:
Cognome
1

ALBANO

2
3

Nome
MONICA

Punteggio Punteggio
titoli
orale

Punteggio
totale

48,82

33

81,82

SILIVESTRO ROBERTA

18,64

35

53,64

ARNONI

6,60

20

26,6

MICHELE

Art. 6) DI DICHIARARE vincitori della selezione i soggetti di seguito elencati:
 profilo A (esperto middle- supporto tecnico)
◦Ing. Giovanna Imbrogno
◦Ing. Stefania Montesanti
◦Ing. Alessandra Legato
 Profilo B (esperto middle-supporto informatico)
◦Ing. Antonello Claudio Comi
 Profilo C (esperto middle-supporto giuridico)
◦Avv. Monica Albano
◦Avv. Roberta Silivestro
Art. 7) DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7, paragrafo “STIPULA DEL CONTRATTO” punto 1
dell’avviso pubblico, prima della sottoscrizione dei contratti di incarico professionale i
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soggetti dichiarati vincitori dovranno rimuovere a pena di decadenza qualsiasi causa
ostativa all’assunzione dell’incarico, (sopravvenuta o meno), con particolare riferimento al
divieto di cumulo con altri incarichi retribuiti direttamente dalla Regione Calabria;
Art. 8) DI DARE ATTO che le graduatorie, elaborate dalla commissione di valutazione, sono
state pubblicate in data 05/08/2021 sul sito istituzionale dell’Ente, portale tematico del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, in ottemperanza a quanto previsto
all’art. 7, paragrafo “VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE
GRADUATORIE” punto 1 e seguenti dell’avviso pubblico;
Art. 9) DI APPROVARE lo schema di contratto, da sottoscrivere con i soggetti vincitori della
selezione, redatto in conformità all’avviso pubblico ed allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
Art. 10) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;
Art. 11) DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati;
Art. 12) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
Art. 13) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente
TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REP. N. _____________ del ___________________
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Il giorno _________________________, presso la sede della Giunta della Regione Calabria,
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, sito presso la “Cittadella Regionale”  Viale
Europa, Località Germaneto in Catanzaro,
TRA
La Regione Calabria C.F. 02205340793, di seguito e per brevità denominata “Regione”,
rappresentata  su delega dell’ing. Domenico Maria Pallaria nella qualità di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”  dall'ing. Francesco Tarsia
nella qualità di Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”, domiciliato per la
carica presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”
E
«Consulente»«COGNOME»«NOME»,
«LUOGO_DI_NASCITA»,

«Nato»il

residente

a

«DATA_DI_NASCITA»a
«COMUNE_DI_RESIDENZA»in

«INDIRIZZO_DI_RESIDENZA», C.F./P. IVA «CODICE_FISCALE»di seguito e per brevità
denominato “Consulente”
Viene sottoscritto il presente contratto, redatto in 3 (tre) copie originali, di cui una per ciascuna delle
parti contraenti, e una per fini amministrativi, al fine di regolare i rapporti tra le parti contraenti ad
ogni effetto di legge.
PREMESSO CHE



con Decreto n. 3862 del 13.04.2021 il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”
ha approvato l'Avviso di selezione di n. 6 figure professionali per attività di assistenza
tecnica al Settore “Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa” e supporto ai Comuni della
Calabria per l'attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici
scolastici e strategici, nonché degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi;
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con D.D.G. n. __________ del ____ sono stati approvati i verbali della Commissione di
valutazione e le Graduatorie finali di merito elaborate dalla predetta Commissione, sono
stati dichiarati i Soggetti vincitori della selezione, nonché è stato approvato lo schema di
contratto di incarico professionale da stipulare con gli stessi;



il suddetto provvedimento dirigenziale, con le relative graduatorie, è stato pubblicato sul
Portale istituzionale della Regione Calabria, alla pagina dedicata al Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, assolvendo all'obbligo della comunicazione del
punteggio attribuito;



la selezione degli esperti è stata operata ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., che, all’art. 7 co. 6, prevede la possibilità di conferire
incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria;



l’art. 8 dell’allegato alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica  Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 2/08 del 11 marzo 2008, registrata alla Corte dei
Conti in data 27 maggio 2008, registro n. 9, foglio n. 148, prevede che il Dirigente, presso il
quale viene svolta l’attività di assistenza tecnica, è il responsabile della “Verifica
dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico”.
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Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Articolo 2
Conferimento dell’incarico
La Regione conferisce al Consulente un incarico professionale secondo le modalità e le condizioni
di seguito specificate, che vengono accettate dallo stesso Consulente.
Articolo 3
Oggetto dell’incarico
Il Consulente dovrà garantire adeguata assistenza tecnica specialistica al Settore “Lavori Pubblici,
Politiche Edilizia Abitativa” secondo il profilo per il quale ha concorso ed è stato dichiarato vincitore,
rapportandosi con il relativo Dirigente per l'assegnazione degli obiettivi contrattuali e per tutti gli
adempimenti connessi alla esecuzione del contratto.
L’incarico ha natura di contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di prestazione d’opera
intellettuale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile per lo svolgimento di un incarico
professionale di consulenza.
L’incarico conferito non comporterà alcun vincolo di subordinazione e il Consulente non sarà
sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Regione, fermo restando che, per la
realizzazione delle attività, dovrà coordinarsi con le esigenze e l’organizzazione della Regione.
La Regione metterà a disposizione del Consulente tutti i mezzi e l'organizzazione necessaria per
l'espletamento dell'incarico presso la sede del Settore “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”
del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” (quali postazione di lavoro, computer,
linea telefonica, collegamento alla rete intranet/internet, account di posta elettronica etc.). In caso di
svolgimento dell'attività presso altra sede, il Consulente si impegna a dotarsi dei mezzi necessari
per l’espletamento di detto incarico (quali postazione di lavoro, linea telefonica, collegamento alla
rete intranet/internet, account di posta elettronica etc.). Eventuali modifiche organizzative saranno
possibili previa concertazione con il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia
Abitativa”, da formalizzare per iscritto (anche a mezzo PEC).
Articolo 4
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Durata e decorrenza contrattuale
Il presente Contratto avrà una durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data della sua
repertoriazione presso l’Ufficio Contratti della Regione Calabria.
Il termine di esecuzione del contratto è prorogabile con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, ai medesimi patti ed alle medesime
condizioni, verificata la disponibilità finanziaria della Regione.
Articolo 5
Compenso e spese vive
Il compenso a giornata/uomo del Consulente, profilo “Middle”, è pari a € 130,00, oltre IVA e cassa,
se dovute.
La remunerazione del Consulente è calcolata:
1. in funzione del numero di giornate uomo/mese effettivamente lavorate per un numero
massimo di 144 giornateuomo/anno, attestate a mezzo firma e validate per conferma dal
Dirigente regionale responsabile. Il calendario delle attività dovrà essere concordata con il
predetto Dirigente, fermo restando che ogni Consulente dovrà garantire la presenza per
almeno 5 (cinque) giornate al mese;
2. in funzione del raggiungimento di obiettivi/risultati prefissati dalla Regione, e per essa dal
Dirigente responsabile, attraverso piani di attività, in funzione dei risultati raggiunti o
specifiche prestazioni rese, purché quantificate e quantificabili in relazione alle singole
disposizioni contenute nell’Avviso e nel presente contratto.
La prestazione individuale di lavoro giornaliera del Consulente dovrà avere una durata non inferiore
a 6 (sei) ore, attestata a mezzo firma e validata per conferma dal Dirigente del Settore “Lavori
Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”. Eventuali modifiche organizzative attinenti alle giornate
minime di presenza saranno possibili previa concertazione con il Dirigente del Settore “Lavori
Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”, da formalizzare per iscritto (anche a mezzo PEC).
Il compenso verrà corrisposto con cadenza trimestrale in base alle giornate effettivamente
realizzate, anche oltre quelle minime previste per il mese di riferimento, purché autorizzate e
certificate dal Dirigente competente, dietro presentazione da parte del Consulente, di una specifica
relazione sull'attività svolta; le giornate lavorative non prestate al termine dei 12 (dodici) mesi non
potranno più essere effettuate. Il compenso previsto sarà decurtato delle eventuali giornate
lavorative non prestate.
Qualora le giornate lavorative prestate nel mese siano inferiori a 5 (cinque), l'Amministrazione si
riserva di risolvere il contratto.
La corresponsione del compenso è condizionata alla presentazione di una specifica relazione sulle
attività svolte, che dovrà essere vistata dal Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia
Abitativa”.
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Il Consulente si obbliga, inoltre, a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, ogni genere di
informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico. L'attività sarà preventivamente, o di volta in
volta, programmata dall'Amministrazione Regionale in considerazione delle specifiche esigenze.
Articolo 6
Sede dell’attività
La sede per lo svolgimento in presenza delle attività coincide con la sede del Settore “Lavori
Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”,
ferma restando la possibilità in capo al Dirigente di organizzare diversamente le attività, in base alle
esigenze di operatività del Settore. Il raggiungimento della sede di lavoro assegnata non dà,
comunque, diritto al trattamento di missione.

Articolo 7
Obblighi del Consulente
Il Consulente si impegna a svolgere il presente incarico con la massima diligenza, in modo
imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale, dichiarando prima dell’inizio di ogni
attività assegnata dal Dirigente competente la presenza di eventuali incompatibilità con l’incarico
assegnato.
Il Consulente è obbligato a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari
per il miglior svolgimento dell’incarico stesso, in conformità alle indicazioni fornite dalla Regione, ed
a mantenere uno specifico archivio riguardo l’attività svolta.
Il Consulente si impegna, per l’intera durata del rapporto di consulenza, ai fini della fatturazione dei
compensi, a tenere aperta la partita IVA ed applicare il regime IVA prescelto.
Articolo 8
Riservatezza  clausola risolutiva espressa
Il Consulente è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo
di materiale prodotto direttamente dalla Regione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri
soggetti, di cui viene in possesso nell’espletamento dell’incarico, nonché sui risultati, anche parziali,
della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui la
Regione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune nei termini di legge.
L’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto
del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c..
Articolo 9
Proprietà del materiale  titolarità delle opere dell’ingegno
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I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche
didattico predisposto o realizzato nell’ambito dell’esecuzione del presente incarico rimarranno di
titolarità esclusiva della Regione, che potrà quindi disporre  senza alcuna restrizione  la
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o
materiale.
Articolo 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” verifica periodicamente il
corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata
a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
affidati.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Consulente esterno risultino non conformi a quanto
richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non
superiore a novanta giorni, senza avere diritto ad alcun compenso per le ulteriori giornate
uomo/mese realizzate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Regione, ovvero può
risolvere il contratto per inadempienza con obbligo di restituzione, da parte del Consulente, del
compenso eventualmente percepito.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici,
Politiche Edilizia Abitativa” può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un
termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, senza avere diritto ad alcun compenso
per le ulteriori giornate uomo/mese realizzate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla
Regione, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Il Dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di
rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Articolo 11
Codice di comportamento
Il Consulente si impegna a rispettare  per quanto compatibili  gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi
derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.
Il Consulente dà atto di aver trasmesso al Responsabile del Procedimento, prima della
sottoscrizione del presente contratto, una autocertificazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445  in ordine all’insussistenza di divieti all’assunzione dell’incarico e di cause di
incompatibilità relative al medesimo.
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Articolo 12
Cessazione e risoluzione del rapporto
Il Consulente potrà recedere dal rapporto, dandone preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni
all’altra parte mediante comunicazione PEC all'indirizzo: edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it.
La Regione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del presente contratto, per gravi e/o
persistenti inadempimenti degli obblighi assunti dal Consulente con la sottoscrizione del presente
contratto e, inoltre, in tutte le casistiche espressamente previste dal “Codice di comportamento”
adottato  a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  dalla Regione con DGR n. 244 del
16 giugno 2014, integrativo del Codice di comportamento approvato con DPR n. 62 del 16 aprile
2013.
All’atto della cessazione del presente incarico, per qualsiasi causa, la Regione non corrisponderà al
Consulente alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche
indirettamente, alla cessazione del rapporto di consulenza.
Articolo 13
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa
che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Generale del Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”.
Le parti dichiarano di essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati
nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto.
Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi, reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o
cartacei di detti dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo e del Regolamento UE sopra richiamati, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste dalle normative richiamate.
È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente
contratto.

Articolo 14
Rinvio a norme di legge
Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.
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Articolo 15
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione ed
applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge e viene redatto in tre copie, soggette a
registrazione solo in caso d’uso.

«Consulente»

Il Dirigente del Settore 5 “Lavori

«Titolo»«NOME»«COGNOME»

Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”
Ing. Francesco Tarsia
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