CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo
sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

Determinazione del Registro Generale
N. 511 / 2019
OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO/GESTIONALE DI NATURA PROFESSIONALE IN MATERIA DI
SPESE DEL PERSONALE E DI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Vigevano nel corso del 2015 è stato oggetto di
ispezione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base delle
cui risultanze (unitamente ad ulteriori atti), sono state adottati atti di
ricostruzione dei fondi, recuperi in merito al verificato superamento dei limiti
finanziari alla contrattazione, applicato il decreto “Salva Roma” ed introdotte
misure di razionalizzazione, in attuazione;
Valutata la necessità di disporre di assistenza specialistica in materia di spese
di personale e fondi, in relazione agli atti da programmare ed alle misure da
intraprendere, sulla scorta dei fatti pregressi accertati;
Considerata la specificità della situazione del Comune in relazione alla materia
delle spese di personale e dei fondi delle risorse decentrate, per cui occorre
avvalersi di soggetto esperto di alta specializzazione e di provata esperienza
non ché competenza;
Visto l’art. 1, comma 42, della Legge 31/2004 che consente agli Enti Locali di
conferire incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti estranei
all’Amministrazione, in caso di assenza di professionalità interne all’Ente in
grado di assicurare i medesimi servizi;
Visto l’art. 84, comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, che prevede che il Dirigente deve avere preliminarmente
accertato l’inesistenza, dal punto di vista qualitativo, all’interno della propria
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo
svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno. Tale accertamento avverrà mediante
preventivo scambio di informazioni, via mail o simili, tra il Dirigente che
conferirà l’incarico e gli altri Dirigenti;

Visto il successivo comma 6, del citato art. 84 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede che “normalmente gli
incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui
all’art. 5 del D.lgs. 165/2001, salvo quanto previsto dal successivo art. 7:
“[…] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso
della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga
dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico;
Dato atto che, con mail del dirigente al Personale del 09/05/2019, è stata
effettuata la ricognizione delle professionalità all’interno dell’Ente, rispondenti
ai requisiti richiesti per le attività ed è stata accertata l’assenza di tale specifica
professionalità nell’ambito dell’attuale struttura comunale;
Interpellato al riguardo Maurilio Segalini, Dirigente del Settore Personale,
Rapporti di Lavoro – Stipendi e Previdenza del Comune di Cremona e valutata
la professionalità ed esperienza così come evincibile dal curriculum, allegato
alla presente come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario avvalersi della suddetta professionalità per il corretto
svolgimento dell’attività di assistenza tecnico/gestionale in materia di spese di
personale e di fondi delle risorse decentrate anche in relazione alle prescrizioni
degli uffici ispettivi del Ministero dell’Economia e delle finanze;
Considerato che Maurilio Segalini ha accettato di ricoprire tale incarico, come
da disciplinare firmato e allegato alla presente determinazione;
Precisato che il compenso è pattuito, in relazione alla prestazione concordata,
nella somma di € 4.800,00 lordi;

Considerato che l’incarico sarà formalizzato a seguito di rilascio del nulla osta
da parte del Comune di Cremona;
Valutata la congruità della spesa, in ragione della peculiarità della prestazione,
della qualificazione professionale di Maurilio Segalini, nonché dell’utilità
derivante all’Amministrazione;
Dato atto che:
§ la spesa relativa all’incarico è imputata al Cap. 10103149 “Incarichi
professionali” del bilancio 2019;
§ si procederà agli adempimenti in materia di trasparenza mediante
pubblicazione dei dati richiesti secondo le previsioni del D. Lgs 33/2013;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Maurilio Segantini, nato a

Cremona il 02/02/1958, l'incarico per l’assistenza tecnico/gestionale in materia
di spese di personale e di fondi delle risorse decentrate anche in relazione alle
prescrizioni degli uffici ispettivi del MEF;
2. di approvare l’allegato schema di disciplinare, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di corrispondere all’incaricato il compenso di euro 4.800,00 euro lordi, sulla
base del numero di giornate impiegate per il Comune di Vigevano;
4. di impegnare la spesa prevista complessiva, pari a euro 4.800,00, al Cap.
10103149 “Incarichi professionali” del bilancio 2019;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio,
con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come
previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

