Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 14/03/2017
OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NELL'AMBITO DI
UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, PERIODO
14.03.2017/13.03.2018, RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA STAMPA,
CREAZIONE E AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEI PROFILI ISTITUZIONALI SUI
PRINCIPALI SOCIAL NETWORK DELLA CCIAA DI NUORO SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DEL PROGETTO “INCUBATORE VIRTUALE TRANSFONTALIERO”
IN.VI.TRA..
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
degli Enti Pubblici;
VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari
Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la
suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente;
RICHIAMATA, altresì, n. 164 del 21 dicembre 2015, con la quale la Giunta Camerale, nel
riconoscere tra l’altro per l'amministrazione conferente l’impossibilità di procurarsi all'interno della
propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni costituite
dalle attività di aggiornamento del sito web in relazione a trasparenza e prevenzione corruzione
nell’ente, con particolare riguardo ai rapporti con la stampa, creazione e aggiornamento quotidiano
profili istituzionali sui principali social network della CCIAA di Nuoro, da mandato al Segretario
Generale di conferire il relativo incarico professionale a figura esterna, previo espletamento di una
pubblica selezione, precisando condizioni e criteri ;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n° 62 del 19/02/2016, di approvazione del Bando
relativo all’oggetto, in esecuzione della citata Delibera di Giunta Camerale n. 164/2015;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 84 del 14/03/2016 di approvazione
della graduatoria di merito e di proclamazione del vincitore della selezione di cui sopra nella
persona della Dr.ssa Chiara Scaglione;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 85 del 14/03/2016 di conferimento
dell’incarico di che trattasi alla Dr.ssa Scaglione con scadenza in data 13.3.2017, salva proroga;
RITENUTO pertanto, stante l’impossibilità di reperire analoga professionalità all’interno della
dotazione di personale dell’Ente, di dover prorogare il relativo incarico di collaborazione nel
rispetto delle seguenti condizioni:
- l’incarico dovrà avere natura temporanea e una durata di circa 12 mesi, salva proroga, ritenuta
sufficiente a garantire lo sviluppo delle attività prima descritte, in attesa che venga definito il
nuovo quadro normativo concernente il sistema camerale;
- l’obbligazione di risultato da parte del collaboratore;
- l’irrilevanza del tempo di lavoro come elemento necessario della prestazione;
- un compenso annuo di € 26.940,00 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali con le
aliquote in vigore per il 2017 e delle ritenute fiscali, da ritenersi proporzionato al contenuto
dell'incarico e alle utilità conseguite dall'amministrazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è in contrasto con il divieto di cui all’art. 3
comma 9 D.Lgs 219/2016 in quanto non si tratta di acquisizione di nuove figure professionali ma
di proroga di una collaborazione in corso alla data dell’entrata in vigore del citato D.Lgs;
VISTO lo schema di contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il bilancio preventivo del 2017;

DETERMINA
-

-

Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, alla proroga alla Dr.ssa Chiara Scaglione
dell’incarico di lavoro autonomo da svolgersi nell’ambito di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, per lo svolgimento delle attività relative
all’aggiornamento del sito web in relazione a trasparenza e prevenzione corruzione nell’ente, con
particolare riguardo ai rapporti con la stampa, creazione e aggiornamento quotidiano profili
istituzionali sui principali social network della CCIAA di Nuoro oltre al supporto alle attività del
progetto “Incubatore Virtuale Transfontaliero” In.Vi.Tra., per un importo complessivo annuo di €
26.940,00 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali con le aliquote in vigore per il 2017
e delle ritenute fiscali.
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di contratto da
stipulare con il collaboratore individuato.
Di imputare la relativa spesa pari ad € 26.940,00, al conto di budget 325041 del preventivo
economico 2017.
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Nuoro, 14/03/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata
integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni
consecutivi dal 14/03/2017 al 20/03/2017
Nuoro, 21/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

