REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Gestione del Personale

Proposta nr. 191 del 25/10/2012 Determinazione nr. 2361 del 26/10/2012
OGGETTO: Seminario formativo sul tema "La gestione dei materiali da scavo".
Affidamento incarico di relatore all'isp. Claudio FREDDI di Gorizia.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTA l’esigenza di organizzare, in collaborazione con il Settore Ecologia della Provincia, un
seminario formativo sul tema “La gestione dei materiali da scavo” rivolto al personale dell’Ente, ai
Comuni, Ordini e Collegi Professionali, Ditte ed Organi di controllo, alla luce del D.M. 10.08.2012, n.
161, entrato in vigore il 6 ottobre u.s., che detta il nuovo Regolamento sulle terre e rocce da scavo quali
sottoprodotti;
DATO ATTO che per un intervento, in qualità di Relatore, è stato interpellato l’isp. Claudio
FREDDI, Responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale Regionale presso la
Procura della Repubblica di Gorizia, profondo conoscitore della materia e che possiede la necessaria
esperienza e professionalità;
VISTA, al riguardo, la proposta presentata dall’isp. FREDDI in data 18.10.2012 e rilevato che
la stessa prevede la realizzazione dell’intervento in qualità di relatore al costo complessivo di € 500,00
(IVA esente);
DATO ATTO che il compenso suddetto risulta onnicomprensivo della docenza, della
predisposizione e fornitura del materiale didattico in formato elettronico, nonché delle spese di viaggio
e soggiorno;
RILEVATO che il compenso richiesto risulta congruo;
DATO ATTO che per la suddetta prestazione occasionale di lavoro autonomo è previsto il
contributo INPS del 18%, di cui 2/3 a carico di questa Amministrazione ed 1/3 a carico dell’interessato,
atteso che lo stesso nell’anno in corso ha percepito compensi derivanti da incarichi di prestazioni
occasionali di lavoro autonomo per importi complessivamente superiori ad € 5.000,00;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma,
approvato con deliberazione di G.P. n. 36 del 26.02.2009;
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DATO ATTO che l’incarico viene attribuito con procedura semplificata ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del suddetto Regolamento;
DATO ATTO, altresì, che l’incarico suddetto rientra fra quelli previsti al punto 1) del
Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2012, approvato con deliberazione
di C.P. n. 46 del 22.12.2011;
RITENUTO, pertanto, di affidare all’isp. Claudio FREDDI di Gorizia la realizzazione
dell’intervento formativo in qualità di relatore indicato in oggetto;
VISTO il PEG per l’esercizio finanziario anno 2012 approvato con deliberazione di G.P. n. 31
del 16.02.2012;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. di affidare all’isp. Claudio FREDDI nato a Gorizia il 13.01.1961 e residente a Gorizia, via
Ascoli, 20, C.F. FRD CLD 61A13 E098A, l’incarico di collaborazione autonoma per la
realizzazione di un intervento formativo, in qualità di relatore, al seminario sul tema “La
gestione delle terre e rocce da scavo", per un compenso omnicomprensivo di € 500,00 (IVA
esente) più € 60,00 per contributo INPS;
2. di imputare la spesa complessiva di € 560,00 al Tit. 1 – Fun. 1 – Ser. 9 – Int. 3 – Cap. 9691 art.
70 “Spese per formazione personale dipendente” del Bilancio 2012;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa al termine dell’incarico su
presentazione di regolare documentazione.

Pordenone, lì 26/10/2012
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Rodolfo Schober
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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