
 
DETERMINAZIONE – COPIA      

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 

gli artt. 7, 36 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

l’art. 1, co.42, della Legge 311/2004; 

l’art.3, commi 54-57, della Legge 244/2007; 

gli artt. 6 e 9 del DL 678/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010; 

l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; 

l’art. 1, co. 5 e ss, D.L. 101/2013 convertito in Legge 89/2014; 

l’art. 5, co. 9, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

DATO ATTO che l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere è 

sottodimensionato per quanto concerne il supporto amministrativo dell’ufficio che 

richiede invece una sempre maggiore attività alla luce della importante programmazione 

e gestione degli interventi erogati dal Consorzio; 

CHE attualmente il Consorzio sta programmando Avvisi Pubblici al fine di garantire 

sempre maggiori servizi all’utenza e che l’attuale programmazione organica non 

consente la gestione di tutta la programmazione prevista; 

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della programmazione triennale del 

personale, avvalersi di una collaborazione professionale di natura occasionale e 

provvisoria per il supporto amministrativo  in  materia di appalti di servizi in ambito 

sociale; 

DATO ATTO che la prestazione di cui sopra e oggetto del presente atto possiede le 

seguenti caratteristiche: 

 corrisponde alle competenze attribuite a questo Consorzio dallo Statuto; 

 consiste in un obiettivo specifico del Consorzio, ovvero fornire servizi socio 

assistenziali ai cittadini dei Comuni consorziati attraverso le procedure ad 

evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 50/2016;  

 risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Consorzio medesimo; 

 consiste in una prestazione occasionale di natura temporanea e altamente 

qualificata; 

PREMESSO altresì che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico 

capitolo di bilancio; 

DATO ATTO, a seguito di ricognizione effettuata: 

 dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interna all’Ente in grado 

di assicurare le attività; 

 della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’Ente; 

N. 07 OGGETTO: Incarico professionale Dott.ssa Ludovica Cardellini per 

attività di consulenza amministrativa - Periodo gennaio – maggio 2021.  

 

Data:07.01.2021  



 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dell’incarico in oggetto è stata individuata la 

dott.ssa Ludovica Cardellini, mediante incarico diretto, in quanto la medesima possiede 

comprovata esperienza e competenza maturata nel settore specifico nonché in altre 

Amministrazioni e attestata nel curriculum vitae depositato agli atti; 

RILEVATO che il professionista individuato non si trova in una situazione di conflitto 

di interesse come attestato dal medesimo; 

PRESO ATTO della disponibilità resa dalla Dott.ssa Cardellini; 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 che prevede, per l’utilizzo di personale già in 

servizio presso una P.A., di richiedere espressa autorizzazione all’ente datore di lavoro;  

DATO ATTO che il compenso forfettario è fissato in euro 4.900,00, al lordo di IVA se 

dovuta e di ogni altra contribuzione prevista, per il periodo gennaio-maggio 2021; 

CHE tale importo è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità 

richieste; 

RICHIAMATO il D.L.gs 50/2016; 

RICONOSCIUTANE la regolarità;  

DETERMINA 

1. DI RICHIEDERE, per i motivi espressi in premessa, la prescritta autorizzazione per l’ 

attivazione di una collaborazione occasionale con la Dott.ssa Ludovica Cardellini, 

dipendente del Comune di Formello; 

2. DI DARE ATTO che acquisita la suddetta autorizzazione, con la Dott.ssa Ludovica 

Cardellini verrà sottoscritto apposito disciplinare di incarico di natura occasionale, quale 

supporto amministrativo in  materia di appalti di servizi in ambito sociale all’interno 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere, non superiore ad € 5.000,00; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 4.900,00 omnicomprensiva al Cap.  10111300 art. 1 

imp. 5/2021 esercizio finanziario 2021, gestione competenza; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati 

previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

5. RICONOSCIUTANE la regolarità;          

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

7. 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. Federico Conte     

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                              Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott. Federico Conte 

 

____________________________________________________________________________ 

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

decorrere   dal 27.01.2021  

    

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 


