
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determina  n°419

del giorno 19/06/2014

Oggetto: conferimento di incarico professionale alla Dott.ssa Clelia Pettini per  servizi di 

informazione e comunicazione istituzionale per l’attività dell’ufficio stampa e approvazione dello 

schema di contratto di lavoro

IL DIRETTORE

Premesso

- l’art. 11 del Regolamento di organizzazione e il repertorio delle strutture, ivi 

allegato, che individua tra le funzioni in staff alla Direzione l’ufficio stampa e 
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comunicazione sociale, e che prevede la possibilità di avvalersi per le attività relative 

di professionisti nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti;

- che, stante l’assenza tra le risorse interne di figura professionale atta a svolgere la 

prestazione sopra detta, con il proprio provvedimento n. 307/2014 veniva indetto un 

avviso al pubblico di selezione per reperire soggetto idoneo all’esterno;

- che, con la determinazione 403 del 11/06/2014 il Responsabile dell’U.F. Servizi 

tecnico amm.vi approvava la graduatoria licenziata dalla Commissione giudicatrice 

della selezione, nella quale risultava vincitrice la dott.ssa  Clelia Pettini;

- che l’allegato, n. 12, al Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della 

pubblicità degli atti amministrativi e di gestione attribuisce alla competenza di tutti i 
Responsabilidi UF  e direttore la procedura di conferimento degli incarichi professionali;

Ritenuto di dover assumere al riguardo le determinazioni di propria competenza, 

nell’ambito della propria potestà decisionale;

Visto gli artt. 2229 e ss. del c.c. in materia di prestazioni di natura intellettuale;

Richiamato l’avviso di selezione con particolare riferimento alla parte in cui si 

definisce il rapporto di lavoro, l’oggetto della prestazione, il compenso e la durata del 

rapporto;

Ritenuto, avvalendosi della predetta graduatoria, di incaricare per servizi di 

informazione e comunicazione istituzionale per l’attività dell’ufficio stampa del 

Coeso-Sds la dott.ssa Clelia Pettini nata a Grosseto il 06/07/1982 quale lavoro 

autonomo (contratto di prestazione professionale intellettuale), e approvare lo schema 

di contratto, anch’esso allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

che regolerà i rapporti tra l’Azienda e la dott.ssa Clelia Pettini per tre anni e per un 

compenso di euro 34.000,00 € all’anno al netto dell’IVA, come da avviso di 

selezione;

Dato atto che secondo il testo dell’avviso di selezione l’accertamento anche 

successivo della mancata sussistenza di uno o più dei requisiti prescritti per 

l’ammissione alla presente selezione comporta l’esclusione dalla graduatoria e/o la 

risoluzione del rapporto di lavoro;

Attestato che lo scrivente non versa, con riferimento al presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;

Dato atto
- secondo le previsioni del bando, che la normativa vigente al momento conclusivo 

delle procedure selettive consente l’instaurazione del rapporto, e che non sono 

intervenute circostanze preclusive di natura organizzativa;

- del rispetto dei limiti di spesa annuale complessivo per assunzioni a tempo determinato, 
collaborazioni a progetto e professionali, incarichi di ricerca, studio e consulenza, come 
determinato nel proprio atto n. 307 del 24/04/2014;
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- che la Direzione Aziendale procederà come di consueto ad un attento monitoraggio del 
rispetto della spesa  determinata e riportata nelle determina 307/2014, ai fini del rispetto delle 
norme ivi richiamate;

DETERMINA

1) per le causali di cui in premessa di incaricare la dott.ssa Clelia Pettini nata a 

Grosseto il 06/07/1982 nella forma del contratto di prestazione professionale 

intellettuale, lavoro autonomo, per servizi di informazione e comunicazione 

istituzionale per l’attività dell’ufficio stampa del Coeso-Sds;

2) di approvare lo schema di contratto allegato, anch’esso allegato a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra questa SDS e la 

dott.ssa Clelia Pettini per tre anni e per un compenso di di euro 34.000,00 € all’anno 

al netto dell’IVA, eventualmente prorogabili per un uguale periodo in relazione alla 

persistenza delle esigenze aziendali che hanno determinato l’avviso di selezione citato 

in premessa, e in base a quanto sarà consentito dalle norme all’epoca vigenti anche in 

tema di spesa di personale; 

3) di dare atto che l’accertamento anche successivo della mancata sussistenza di uno o 

più dei requisiti prescritti per l’ammissione alla presente selezione comporta 

l’esclusione dalla graduatoria e/o la risoluzione del rapporto di lavoro.

Dott. 
Fabrizio 
Boldrini
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