
 

DETERMINAZIONE – COPIA 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Determinazione n. 33 del 06.03.2019 con la quale si affidava al Dott. Porcu 

Nicolino il servizio di consulenza amministrativa e la gestione del personale 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere annualità 2019; 

VISTA la nota pervenuta al Consorzio in data 14.08.2019, prot. n. 1473, trasmessa dal 

Dott. Porcu Nicolino, consulente del lavoro, con la quale si comunica la cessazione del 

servizio di consulenza amministrativa e la gestione del personale dell’Ufficio di Piano 

del Consorzio Valle del Tevere dal 31.07.2019; 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta al Consorzio in data 14.08.2019, prot. n. 

1474, trasmessa dal Dott. Porcu Paolo, consulente del lavoro, con la quale offre la 

propria disponibilità a continuare la gestione del servizio relativo alla consulenza 

amministrativa e alla gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio dal 

mese di agosto 2019, agli stessi patti e condizioni precedentemente previsti;  

RITENUTO pertanto opportuno accogliere la proposta di cui sopra per garantire la 

continuità del servizio ed evitare il potenziale interruzione dello stesso mediante 

l’affidamento del servizio di gestione del personale al Dott. Paolo Porcu, a decorrere dal 

mese di agosto 2019, agli stessi patti e condizioni precedentemente previsti;   

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

RITENUTO, altresì, di dover assumere un regolare impegno di spesa 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la proposta pervenuta dal Dott. Porcu Paolo, consulente del 

lavoro, con la quale si offre la propria disponibilità a continuare la gestione del 

servizio relativo alla consulenza amministrativa e alla gestione del personale 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio dal mese di agosto 2019, in sostituzione del Dott. 

Nicolino Porcu, agli stessi patti e condizioni precedentemente previsti; 

2. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in 

ottemperanza agli obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

   a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

Il Direttore  
                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal   

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ______  

N. 139 

 

 

OGGETTO: Servizio di consulenza amministrativa e gestione del 

personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio – comunicazione 

modifica intestatario contratto.  

Data:14.08.2019  


