REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Informatizzazione
Proposta nr. 16 del 15/05/2014 Determinazione nr. 1180 del 15/05/2014
OGGETTO: Riorganizzazione e potenziamento del Servizio Informatizzazione. Completamento ed
ampliamento progetti di cui alla determinazione dirigenziale n. 902/2014.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione n. 902 del 11.04.2013 e successivo disciplinare d’incarico di
collaborazione autonoma, al Sig. Mauro Iannuzzi nato a Trieste il 15.11.1967 è stato affidato il compito
di riorganizzare e potenziare il Servizio Informatizzazione della Provincia come, in particolare,
descritto nel PEG assegnato al medesimo Servizio per l’anno 2013;
Ricordato che detto incarico non si è potuto realizzare completamente a causa dei successivi e gravosi
impegni imposti dalla normativa nazionale e regionale, oltre che per la riduzione dell’ennesima unità di
personale, assente per un lungo periodo di tempo a seguito di congedo parentale;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di completare il progetto di cui sopra, integrando lo stesso con una
serie di attività complementari, la più importante delle quali è quella concernente il trasferimento degli
uffici e la creazione della rete informatica nella nuova sede della Motorizzazione Civile, fermo
restando che il mancato completamento dei progetti non è imputabile al collaboratore e ciò nel rispetto
del 3 comma dell’art. 7 del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
Dato atto che il compenso a suo tempo pattuito è stato definito sulla base di una durata annua prevista
per lo svolgimento dell’incarico originario;
Preso atto che, come sopra specificato, per il completamento dell’incarico si rende necessario da un
lato un ulteriore periodo di tempo e dall’altro un’ulteriore serie di attività quali definite nel P.E.G.
assegnato al servizio Informatizzazione per l’anno 2014 oltre a quelle sopra menzionate volte a
consentire il trasloco delle attrezzature informatiche e l’acquisto delle nuove strumentazioni necessarie
per la sede della M.C.T.C. realizzata presso Interporto, nonchè l’armonizzazione del nuovo sistema
informatico del Servizio Motorizzazione Civile con la rete esistente;
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Ritenuto quindi di fissare al 31.12.2014 il termine per il completamento del progetto, integrato come
sopra esposto, affidato al sig. Iannuzzi e, ferma restando la misura del compenso a suo tempo stabilita
(€ 3.750,00 lordi/mese), di definire nell’importo di omnicomprensivo di € 30.000,00 il compenso
dovuto allo stesso per la completa definizione del progetto come sopra individuato;
Visto l’art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento Provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
Precisato che il presente provvedimento rientra nell’obbligo di trasmissione di cui all’art. 1 comma 173
della legge n. 266/2005;
Visto il D.Lgs 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;
Evidenziato che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L.
213/2012;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. Di integrare il progetto attribuito con determinazione dirigenziale n. 902 dell’11.04.2013 e
successivo disciplinare di incarico di collaborazione autonoma per la riorganizzazione ed il
potenziamento del Servizio Informatizzazione della Provincia di Pordenone affidato al Sig.
Mauro Iannuzzi nato a Trieste il 15.11.1967 (C.F. n. NNZMRA67S15L424Z) con una serie di
attività complementari, tra le quali le più importanti saranno quelle definite nel P.E.G.
assegnato al Servizio medesimo per l’anno 2014 e quelle volte a consentire il trasloco delle
attrezzature informatiche e l’acquisto delle nuove strumentazioni necessarie per la sede della
M.C.T.C. realizzata presso Interporto, nonché l’armonizzazione del nuovo sistema informatico
del Servizio Motorizzazione Civile con la rete esistente
2. Di stabilire al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per la completa definizione del progetto di cui
alla citata determinazione dirigenziale n. 902 dell’11.04.2013, non ancora concluso per causa
non imputabile al collaboratore, e dell’integrazione di cui al precedente punto 1.;
3. Di riconoscere al Sig. Mauro Iannuzzi per il completamento dei progetti citati al precedente
punto 1) un compenso lordo di € 30.000,00 ( omnicomprensivo di imposte, spese e oneri
inerenti e conseguenti), calcolato sulla base della misura del compenso originariamente pattuito
(€ 3.750,00 lordi/mese) da corrispondere con ordinanza dirigenziale su presentazione di fatture
che verranno liquidate previa verifica dei risultati anche mediante report con cadenza
bimestrale;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 al Tit. 1 Funz 1 Serv 9 Int 3 Cap 9691 art . 10
“SPESE DIVERSE PER SERVIZI, CONVENZIONI E CONSULENZE IN CAMPO INFORMATICO E VARIE
(INFORMATIZZAZIONE) “ del bilancio di previsione 2014;
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5. Di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’obbligo di trasmissione di cui all’art. 1
comma 173 della legge n. 266/2005;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di questo Ente nel
rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. Di dare atto, infine, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è
assunto tenuto conto dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L.
174/2012, convertito in L. 213/2012, e dell’art. 12 del vigente Regolamento Provinciale del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 1 del
10.01.2013.

Pordenone, lì 15/05/2014
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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