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CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEI. PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico, con contrattodi prestazione professionale della durata di un anno, riguardante il profilo professionale diingegnere.

L’anno duerniladiciassette il giorno 7 del mese di jEr presso la sede (leiCEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Doti. Angelo Lomaglio. nominato con D.P. n. 336/serv.lo/SG del 5 luglio 2017. procedeall’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833. istitutiva del S.S.N. e successive modiljche ed integrazioni:VISTA la Legge regionale 3.11.93, n. 30, istitutiva del Centro:
VISTO io Statuto del CEFPAS;
VISTA la Legge regionale 18.4.1981. n. 69;
PREMESSO che la vigente dotazione organica dcl CEFPAS, determinata con Deliberazione 11.744/2010 e successivamente modilicata con le Deliberazioni ti. 761 del (H// i/2(JJ4 a 89 deliY,IL’_’Qig iiuii piecde, tra i profili professionali, la tigura tecnica di ingegnere e clic la mancanzadi tale prolilo professionale determina per questo Centro notevoli criticità connesse all’esecuzionedi compiti di natura tecnica;
VISTA la Deliberazione 28 aprile 2015 a 399 con cui il Direttore del Centro ha stabilito di“con/&ire / ‘incarico teinporwwo pci’ la durata di tinni mm. nel profilo pi’ofèssioimcile cli ingegnereai scavi cieli ‘ari. 7 cominci 6, dci D.lgs. 165/2001 e 5. In. i. all ‘hig. Michele Speciale, nato a&ilta,zissetja 13/06/1 963 ed ivi residente in Via Gabrjeflj ti. 7” e l’imminente scadenza in data14/09/2017 deI suddetto incarico, già prorogato per la durata di anni uno con Deliberazione a 908del 15/O9/2016, per le motivazioni ivi enunciate e a cui si rimanda:
VALUTATA quindi preliminarmente l’oggettiva impossibilità di ulilizzare una risorsa presenteall’interno dell’Ente, in possesso delle specifiche professionalità e competenze tecniche attinenti ilprofilo di ingegnere;
RILEVATO, per le superiori motivazioni che, nelle more di una riorganizzazione della dotazioneorganica del Centro, occorre con la massima urgenza, dotare l’Ente della figura professionaleesterna di Ingegnere, in possesso di particolare e comprovata specializzazione, in ambito edile,impiantistico, eertilieazione energetica degli edifici e controllo delle immissioni sonore in ambiente,cui affidare tutte le attività di natura tecnica, linalizzate alla manutenzione e alla tutela del rilevantepatrimonio immobiliare del Centro, cosi come peraltro evidenziato nella relazione predispostadall’Area Funzionale “Economato, Patrimonio e Ufficio Tecnico”, redatta in data In.6648 ed allegata in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante osta32;,)



VISTO il D.Lgs. 30.03.2001. n. 165 “;Vornw generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle annninLvtrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni. ed in particolare. l’uil. 7,

comma 6 e comma 6 bis;
VALUTATO che secondo come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 l’oggetto della

prestazione richiesta alla figura professionale di ingegnere esterno è di natura tecnica, specialistica,

altamente qualilicata e coerente con l’esigenza di assicurare la piena funzionalità del rilevante

patrimonio immobiliare di cm è dotato il Centro per l’espletamento della sue attività istituzionali:

PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere al conferimento

di n. I incarico individuale, con contratto di prestazione professionale, senza vincolo di
subordinazione. di luogo e di orario di lavoro, della durata di anni uno, riguardante il profilo

professionale di ingegnere esperto e specializzato in ambito edile, impiantistico, certificazione

energetica degli edifici e controllo delle immissioni sonore in ambiente, e che tale esigenza risulta

assolutamente funzionale e confacente all’espletamento delle attività sopra richiamate:
VISTO, in particolare, L’articolo 7 comma 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

prevede espressamente che le aunninistrazioni pubbliche dLs’ciplinano e tendono pubbliche,

secondo i propri ordincunenu, procedure comparaflve pe? il con/erimento degli incarichi cli

Coll(IhOI’tLlt)llC

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di indirc una procedura comparativa per il conferimento di

n. I incarico individuale, con contratto di prestazione professionale, senza vincolo di

subordinazione. di luogo e di orario di lavoro, della durata di anni uno, , riguardante il profilo

professionale di ingegnere esperto e specializzato in ambito edile, impiantistico, certificazione

energetica degli edifici e gestione delle immissioni sonore in ambiente, in possesso dei requisiti

generali e specifici meglio indicati nell’allegato Avviso ai sensi del succitato art. 7. commi 6 e 6-bis

del D. Lgs. n. 165/2001;
PREVEDERE per l’incarico in argomento un compenso omnicomprensivo di E 15.000,00 (euro

quindicimilaloo), oltre I.V.A., cassa, contributi previdenziali e assicurativi (se dovuti) a carico del

collaboratore da corrispondersi in rate fino a completamento dell’ammontare dell’importo dovuto,

prcvia presentazione di regolare fattura, unitamente ad una relazione descrittiva delle attività svolte

dall’ingegnere incaricate;
RITENUTO di approvare l’aLlegato Avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale al

presente atto, per il conferimento dell’incarico di che trattasi, da pubblicare sul sito web

istituzionale e nell’albo del Centro per un periodo di 15 giorni;

il funzionario istruttore, sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa in suo possesso

e delle esigenze rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione del presente provvedimento

deliberativo;
SENTITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

DELl BERA

I. Approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente, l’Avviso

pubblico, allegato e parte integrante del presente atto, finalizzato al conferimento di un

incarico, ai sensi dell’art. 7, e. 6 e 6-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. con contratto di

prestazione professionale. senza vincolo di subordinazione, di luogo e di orario di lavoro,

della durata di anni uno. riguardante il profilo professionale di ingegnere.

2 Dan. atto che teimim mod ìlitac condizioni dell espktamento delle attmta sono indicate

11Cl! Avviso UI Clii ai puiitu tj. —
-

3. Dare atto che alla liquidazione ed al pagamento indicato nell’avviso, che trova capienza nei

pertinenti conti del bilaneio del Centro, si provvederà con successivi provvedimenti

deliberativi, a seguito di ricevimento di regolare fattura e di relazioni nelle quali dovranno

essere descritte le attività svolte.



4. Dare atto. inline, che per accelerare i tempi di acquisizione delle disponibilità da parte dei
prolèssionisti interessati si procederà alla pubblicazione dell’Avviso secondo le modalità
indicate nello stesso.

IL DIRETT
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PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIV

FA VO RE VO LE

NON FAVOREVOLE

____I

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Musca
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IAZINE lì

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Doti. ergio Caltabiano)


