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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 
 

REG. DET. DIR. N. 1520 / 2011 
 
Prot. corr. B-14/1-3/14-11(57) 

OGGETTO: Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione. Attivazione procedura 
comparativa per il conferimento dell'incarico esterno di prestazione/collaborazione 
occasionale per lo svolgimento dell'attività di definizione e predisposizione di un 
progetto a valere sul Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007 2013 rientrante nell'Asse "Integrazione sociale" della durata di 2 mesi e relativa 
prenotazione di spesa pari ad  Euro 9.000,00. 

 
IL DIRIGENTE DI AREA 

 

PREMESSO CHE  

 
L’Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione del Comune di Trieste è 

impegnato nelle seguenti attività: 
 
- gestione dei progetti “CARSO-KRAS” ed “ADRIA A” a valere sul Programma per la 

cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, bando 01/2009; 
- attività di assistenza tecnica e certificazione nell’ambito del progetto “C.T.U.R-city you 
are”a valere sul programma operativo URBACT II; 

- predisposizione di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile a valere sul 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013-Obiettivo Competitività regionale ed 
occupazione-Asse 4; 

- predisposizione di un progetto di carattere ambientale a valere sul Programma 
Operativo Regionale FESR 2007-2013-Obiettivo Competitività regionale ed 
occupazione-Asse 5; 

 
 
considerato che è appena stato approvato il bando pubblico per la presentazione di 

progetti standard-risorse dedicate alle aree di confine terrestre n. 03/2011 del Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013; 

preso atto che il Comune di Trieste intende partecipare al sopraccitato bando attraverso 
l’elaborazione di un progetto rientrante nell’Asse “Integrazione sociale”; 
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valutato che, per la definizione e predisposizione del suddetto progetto è necessaria la 

disponibilità di una persona particolarmente qualificata in grado di assicurare una prestazione 
adeguata di supporto nelle attività di progettazione, in particolare in: 

 
- analisi dei fabbisogni dell’ente comunale; 
- identificare ed analizzare i potenziali partners di progetto; 
- analisi delle condizioni di contesto ai fini di giustificare e motivare l’intervento; 
- analisi delle esperienze e progettualità pregresse dell’amministrazione comunale 

rilevanti ai fini  della progettazione; 
- definizione della proposta tecnica corrispondente alle esigenze 

dell’amministrazione ed in coerenza con le specifiche del bando e le esigenze del 
Programma Operativo; 

- analisi degli elementi di criticità da considerare nella fase di predisposizione della 
proposta ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione; 

- analisi dei costi derivanti dalle diverse attività identificate nella proposta tecnica; 
- strutturazione della proposta finanziaria in coerenza con le specifiche del bando e 

le esigenze del Programma Operativo; 
- gestione dei partner; 
- gestione delle riunioni di coordinamento. 
  

 

appurato che la specifica professionalità richiesta non può essere reperita all’interno 
dell’organico dell’Ente come da nota dell’Area Risorse Umane e Formazione prot. n. B-14/1-3/13-
11 (4057) dd. 14/04/2011 conservata in atti;  

 

visto l’art. 13 della L.R. n. 24 del 30/12/2009 e, considerata l’inopportunità di attivare una 
procedura di mobilità all’interno del comparto unico regionale, ai sensi del comma 14, per coprire 
la carenza d’organico relativa a progetti, per definizione, di natura temporanea dando invece 
applicazione al successivo comma 15, che prevede appunto il ricorso ad incarichi professionali; 

 

ritenuto pertanto di avvalersi, attraverso il conferimento di un incarico esterno di 
prestazione/collaborazione occasionale da reperirsi mediante esperimento di una procedura 
comparativa, di un laureato, cui affidare lo svolgimento delle attività di progettazione come sopra 
specificate; 

 

atteso che l’incarico verrà svolto in Trieste nell’ambito dell’Ufficio Affari Europei, 
Internazionali e della Cooperazione e decorrerà dalla data di adozione dell’atto di conferimento per 
la durata massima di 2 mesi, il compenso lordo previsto è di euro 7.200,00 comprensivo delle 
ritenute di legge e che i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica comparativa 
sono specificati nell’allegato avviso di selezione; 

 

valutato altresì che la spesa presunta per gli oneri di legge ed eventualmente l’IVA a carico 
dell’Ente ammonta ad Euro 1.800,00= per una spesa complessiva presunta di Euro 9.000,00=; 
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dato atto che con deliberazione n. 6 del 7/03/2011 immediatamente eseguibile, il Consiglio 
comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il programma  delle attività per le quali è consentito 
l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, nel quale sono ricomprese le attività relative 
all’affidamento di cui trattasi; 

 

 considerato che, in base alle ragioni sopra esplicitate, sussistono per l’adozione del 
presente atto i seguenti presupposti: 

- l’oggetto dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’Ordinamento all’Ente e 
corrisponde altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

- l’assenza di professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le prestazioni necessarie; 
- la prestazione da acquisire è di natura temporanea, in quanto collegata alla presentazione 

del progetto a valere sul Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013 ed altamente qualificata in quanto vi è la necessità di reperire un collaboratore 
occasionale con particolare esperienza nelle attività di progettazione di una certa 
complessità;  

- con il presente atto ed i suoi allegati vengono preventivamente determinati la durata, il 
luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione;  

- le attività relative all’affidamento dell’incarico di cui trattasi sono ricomprese nel 
programma approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 7/03/2011; 

- la spesa per il presente incarico rientra nel limite massimo degli stanziamenti di spesa 
previsti nel Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 2011/2013 e nella dotazione 
finanziaria assegnata al responsabile dell’Area Servizi di Segreteria Generale di cui alla 
deliberazione consiliare n. 6/2011;  

- sussiste una proporzione fra il compenso da corrispondere e l’utilità attesa 
dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento dell’incarico in quanto la mancata 
presentazione del progetto  non consentirebbe di usufruire del finanziamento al 100% 
indispensabile per coprire i costi di un’attività di interesse dell’Amministrazione; 

- le ragioni giuridiche che determinano l’adozione del presente atto vengono individuate nella 
disciplina nazionale - art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001- e regionale - art. 13, comma 
15, della L.R. n. 24 del 30/12/2009 – vigente in materia di incarichi, e nei criteri 
regolamentari dell’Ente - stralcio del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi per 
l’affidamento di incarichi - art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244; 

 
 ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso di selezione che definisce le modalità di 
selezione del collaboratore, lo schema di domanda di ammissione a detta procedura comparativa e 
lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti, da stipularsi in forma di scrittura privata, 
allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante; 
 
 considerato opportuno dare pubblicità al suddetto avviso attraverso la sua pubblicazione 
nella pagine internet dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 7 giorni; 
 

considerato anche che l’avvio della procedura comparativa in questione ha carattere di 
urgenza perché riguarda un progetto di interesse per l’Amministrazione comunale, il cui bando è già 
uscito e presenta una scadenza temporale molto ravvicinata (25 maggio 2011); 
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ritenuto necessario prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 9.000,00.= a carico del 
bilancio di parte corrente – esercizio 2011 al Cap. 375; 
 
 

richiamati: 

• gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

• l’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato dall’art. 
46 del D.L. 25/06/2008 n. 112; 

• l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazioni consiliari n. 18 dd. 
13.03.2000, n. 60 dd. 28.07.2000, n. 20 dd. 14.03.2001 e n. 60 dd. 19.04.2001; l’art. 131 dello 
Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 dd. 16.10.1991 e 
successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n. 54 dd. 
20.09.2010; 

• lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 
55 e 56, della legge 244/2007 avente ad oggetto: “Procedure per l’affidamento degli incarichi 
esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione giuntale n. 
75 dd. 21/02/2008 e modificato da ultimo con deliberazione giuntale n. 147 dd. 12/04/2010; 

la deliberazione n. 6 del 7/03/2011 immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio comunale ha 
approvato Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio pluriennale 2011-2013 e 
la Relazione previsionale, programmatica 2011-2013 nonché il Programma delle attività istituzionali 
dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di attivare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, la selezione per il 
conferimento, ad un laureato esterno all’Amministrazione, dell’incarico di svolgere l’attività di 
definizione e predisposizione di un progetto rientrante nell’Asse “Integrazione sociale” a valere sul 
Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;  

 

2) di autorizzare l’esperimento di una procedura comparativa per l’individuazione del 
collaboratore per l’incarico di cui sopra;   
 

3) di approvare lo schema di avviso di selezione che disciplina le modalità e le condizioni per 
l’affidamento del predetto incarico e lo schema di domanda di ammissione a detta procedura 
comparativa allegati al presente atto di cui fanno parte integrante rispettivamente sub “A” e sub 
“B”; 

 

4) di pubblicare il suddetto avviso nella pagine internet dell’Amministrazione comunale per un 
periodo continuativo di 7 giorni; 

 

5) di approvare lo schema di contratto allegato sub “C” al presente atto di cui fa parte integrante, da 
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stipularsi in forma di scrittura privata;  

 

6) di dare atto che l’avvio della procedura comparativa in questione ha carattere di urgenza perché 
riguarda un progetto di interesse per l’Amministrazione Comunale, il cui bando è già uscito e 
presenta una scadenza temporale molto ravvicinata; 

 

7) di prenotare la spesa complessiva di Euro  9.000,00=,  salvo il più puntuale impegno che verrà 
formulato a seguito dell’espletamento della relativa procedura, al c.el. B0008, cap. 375 “Prestazione 
di servizi per l’ufficio affari europei, internazionali e della cooperazione” conto 3, sottoconto 1, del 
bilancio di  parte corrente, pren. N. 2011/___________; 

  

 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 9.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Eserc Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2011 00000375 PRESTAZIO

NI DI 
SERVIZI 
PER 
L'UFFICIO 
AFFARI 
EUROPEI - 
INTERNAZI
ONALI E 
DELLA 
COOPERAZ
IONE 

B000
8 

00001 1307 00B00 CB001 C 9.000,00   
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Allegati:  

Avviso selezione A.doc 
Schema Domanda selezione B.doc 
Schema_contratto C.DOC 

 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
 

 
Trieste, vedi data firma digitale 



 

 
 

comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 

 

REG. DET. DIR. N. 1520 / 2011 
 

OGGETTO: Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione. Attivazione procedura 
comparativa per il conferimento dell'incarico esterno di prestazione/collaborazione 
occasionale per lo svolgimento dell'attività di definizione e predisposizione di un 
progetto a valere sul Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007 2013 rientrante nell'Asse "Integrazione sociale" della durata di 2 mesi e relativa 
prenotazione di spesa pari ad  Euro 9.000,00. B-14/1-3/14-11(57) 

Allegati:  
Avviso selezione A.doc 
Schema Domanda selezione B.doc 
Schema_contratto C.DOC 

 
 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Numero Dato 
Contabile 

E
/S 

Eserc
izio 

Impegno/Accerta
mento 

Sub Capitolo Importo Segn
o 

CE Sottoco
nto 

Siop
e 

C
/S 

Note 

20110002485 Prenotazi
one 

S 2011     00000375 9.000,00   B0008 00001 1307 C   

 
  

 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA’ FINANZIARIA 

dott.ssa Giovanna Tirrico 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 

 

 

REG. DET. DIR. N. 1520 / 2011  
adottato il 27/04/2011 11:02:04  
esecutivo il 27/04/2011 11:43:09 

 

 
è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione in data 27/04/2011 11:02:04 da Fabio Lorenzut. 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 27/04/2011 11:43:09 da 
GIOVANNA TIRRICO. 
 
 



 

Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 


