GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Decreto n° 9 del 16 Febbraio 2016

Oggetto:

Conferimento incarico co.co.pro..
IL PRESIDENTE
VISTO

Il D. L.vo n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTA

La L.R. 25.11.2002, n. 20;

VISTA

La richiesta pervenuta del Polo Universitario di Trapani nella quale si
evidenzia “la necessità di un front-office aperto da lunedì a venerdì a
servizio degli studenti” presso lo stesso polo;

CONSIDERATO

Che attualmente risultano attivi presso il suddetto polo universitario i
seguenti Corsi di Laurea:

CONSIDERATO

•

Viticoltura ed Enologia (Sede di Marsala),

•

Magistrale in Giurisprudenza,

•

Scienze Biologiche

Che l’ERSU di Palermo eroga i servizi per realizzare il Diritto allo studio
anche agli studenti iscritti al conservatorio di musica "A. SCONTRINO"
di Trapani;

CONSIDERATO

Che l’ERSU di Palermo non dispone di sedi distaccate nella città di
Trapani né nella provincia;

CONSIDERATO

Che l’ERSU di Palermo non dispone di personale residente nella città di
Trapani né nella provincia;

CONSIDERATO

Che per l’utilizzo del personale, attualmente in servizio negli uffici di
Palermo, presso Trapani, occorrerebbe corrispondere allo stesso, ai
sensi

del

vigente CCRL,

il rimborso

delle spese

effettivamente

sostenute per i viaggi oltre che il rimborso del pasto per trasferte di
durata superiore alle 8 ore;
CONSIDERATO

che la norma che disciplina il conferimento di incarichi individuali a
soggetti esterni alla Amministrazione è essenzialmente contenuta nell’
art. 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

CONSIDERATO

Che seppure il già citato art. 7 dispone nell’affidamento di detti incarichi l’obbligo della preliminare “valutazione comparativa” e l’espresso divieto al rinnovo dell’incarico, sulla scorta di una recentissima pronuncia
della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Controllo per la Campania, del
13.03.2014 – Sez. Reg. Di Controllo per il Molise del 24.02.2015) si
evince quanto segue: - si ammettono tre casi nei quali non si deve fare
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ricorso alle procedure selettive, tra cui “l’unicità della prestazione
sotto il profilo soggettivo”;
CONSIDERATO

Che il d.lgs. n. 81/2015 dispone che nel caso delle amministrazioni
pubbliche, fino a tutto il 2016, non si applicano le nuove disposizioni in
tema di collaborazioni ivi previste, finalizzate sostanzialmente a ricondurre al lavoro subordinato le collaborazioni «esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai
luoghi di lavoro»;

CONSIDERATO

Che

il

Dott.

Giuseppe

Caimi

risulta

essere

in

possesso

della

professionalità necessaria e che, interpellato per le vie brevi, intende
accettare l'incarico propostogli;
CONSIDERATO

Che nel caso di specie ricorre pienamente la suddetta circostanza prevista per derogare alla previsione normativa del già citato art. 7 poiché,
il Dott. Giuseppe Caimi, è tra i pochi che, per scelta professionale, ha
effettuato, negli ultimi anni, continua attività di aggiornamento nel settore del diritto allo studio ed ha provveduto a formarsi adeguatamente.
Suddetta circostanza associata alla profonda conoscenza dell’Ente e
delle sue peculiarità, fanno sì che il Dott.

Giuseppe Caimi sia l’unico

soggetto che in atto garantirebbe il rapido avvio di uno sportello informativo e la prosecuzione dell’attività dell’Ente nel territorio di Trapani a
causa del complesso regime a cui l’ERSU è sottoposto.
CONSIDERATO

Il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla copertura finanziaria

Sentito il parere favorevole del Direttore f.f. dell’ERSU di Palermo.
Per i motivi di cui in premessa qui integralmente richiamati
DECRETA
Art. 1
Di conferire, per quanto sopra evidenziato, l'incarico di collaborazione a progetto al Sig.
Giuseppe Caimi, secondo lo schema di contratto individuale di lavoro approvato con il
presente decreto ed alla stessa allegato per formarne parte integrante e sostanziale ed il cui
perfezionamento determinerà l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro, secondo gli
obblighi ivi precisati.
Art. 2
Di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono
espressamente indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro.
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Art. 3
Di dare atto:
−

che la durata del progetto (o programma di lavoro o fase di esso) è di 30 giorni,
con decorrenza dal 02/03/2016 e con scadenza il 31/03/2016;

−

che il compenso per l'attività da svolgere è stabilito in complessivi € 1.086,03 al
lordo delle ritenute fiscali da imputare al cap. 142 del bilancio del corrente
esercizio finanziario che dispone di fondi sufficienti;

−

di imputare al cap. 102 del bilancio del corrente esercizio finanziari, che dispone di
fondi sufficienti, € 102,62 per oneri INPS a carico dell’Ente.
Art. 4

Di dare mandato al Direttore f.f. di predisporre gli atti consequenziali.
Art. 5
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita
sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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