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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     92/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08 

settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino (1)                          Presidente ..........................................   [ * ] [   ]     

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova (1)  Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 
Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  Geom. Claudio Sossi, Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di attività 

tecniche afferenti la gestione del patrimonio immobiliare e di supporto tecnico al 

personale del Consorzio nello svolgimento delle attività di istituto ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 

12.09.2020 n. 120 e s.m.i.  Spesa di complessivi € 12.000,00 + € 1.920,00 per oneri INPS.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- in data 22 novembre 2017 è stato costituito il Consorzio di sviluppo economico locale dell’Area 

giuliana disciplinato dalla citata L.R. 3/2015; 

- l’art. 2 dello statuto del Consorzio sviluppo economico locale dell’Area giuliana, sul quale la 

Giunta regionale ha espresso parere favorevole con la Deliberazione n. 107 del 26 gennaio 

2018, prevede che il Consorzio negli agglomerati industriali e nelle aree di competenza ovvero 

nelle altre aree rispetto alle quali esercita le proprie attività ha come fine istituzionale anche 

quello  di manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;  

RICHIAMATE la deliberazione del CdA n. 2/18 dd. 17.12.2018 e la deliberazione n. 42/2019 dd. 

21.05.2019 con cui è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito al Consorzio dei beni facenti 

parte del patrimonio dell’EZIT sulla scorta dell’elenco allegato alle richiamate deliberazioni; 

DATO ATTO altresì  che è in corso l’inserimento di nuovo personale tecnico che abbisogna di supporto; 
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ATTESO che, attualmente, il Consorzio dispone di un unico dipendente con contratto di lavoro a tempo 

determinato con qualifica tecnica; 

DATO ATTO che permangono le esigenze funzionali ed operative che richiedono l’apporto di 

professionalità esterne nelle more della copertura delle posizioni organiche tuttora scoperte; 

RIMARCATA l’esigenza indifferibile di provvedere con efficacia a tutti gli adempimenti amministrativi 

finalizzati a garantire, anche nell’attuale fase, l’operatività dell’ente ed il perseguimento dei propri 

fini statutari; 

CONSIDERATA altresì, la complessità del patrimonio immobiliare di proprietà del Consorzio e degli 

adempimenti che devono essere svolti e che richiedono l’impiego di risorse competenti per la loro 

efficace gestione; 

VISTO l’art.7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in base al quale, “.....Per esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità̀: 

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 funzionalità̀ 

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, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per una prestazione di lavoro 

autonomo occasionale nei riguardi del geom. Claudio Sossi nato a Trieste il 11.08.1953 e ivi residente 

in Via Amendola n.ro 3, Trieste (CF: SSSCLD53M11L424N) il quale, già dipendente di EZIT, è 

collocato in quiescenza dal 13.01.2016; 

ATTESO che la scelta di ricorrere alle prestazioni del predetto deriva dall’esigenza infungibile di avvalersi 

delle conoscenze storiche e dall’esperienza maturata del predetto per il servizio pluriennale svolto 

presso l’Area Tecnica dell’ex EZIT, relativamente al patrimonio ora trasferito in proprietà al 

COSELAG; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato allo svolgimento delle attività come sopra indicate alle 

condizioni, termini e modalità stabilite nello schema di contratto allegato sub “A” al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

VISTE  le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato dall’art. 6, comma 1, legge n. 114 del 

2014 e poi dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, in base al quale …..”E’ fatto divieto alle 

pubbliche amministrazioni di cui all’’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche 

amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire 
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incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”; 

ATTESO che detta disposizione prevede inoltre che ….”Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di 

conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di 

cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali 

e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 3 agosto 2013, 

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni 

di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma 

restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo 

competente dell’amministrazione interessata. (...)”; 

VISTE le Circolari interpretative ed applicative delle suddette disposizioni emanate dal Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015, in base alle quali gli incarichi 

vietati sono solo quelli espressamente contemplati e dunque gli incarichi di studio e di consulenza, 

incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società 

controllati, e cioè il divieto riguarda determinati contratti d’opera intellettuale ma non gli altri tipi di 

contratto d’opera; 

E CHE, pertanto, risulta che il divieto non si applica al personale in quiescenza per incarichi che non 

comportino funzioni dirigenziali o direttivi e abbiano ad oggetto attività diverse da quelle di studio 

o di consulenza (in questo senso la deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale per il 

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 

23/2014 del 30.9.2014); non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi 

professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi carattere di studio o 

consulenza; 

VISTO al riguardo il parere espresso dalla Avvocatura regionale, come risulta in atti, in base al quale ….”nei 

casi di consorzi di sviluppo economico locale previsti dalla L.R. n. 3/2015 che al comma 1 dell’art. 62 sono qualificati 

come enti pubblici economici e che sono costituiti ai sensi del comma 7 del medesimo art. 62 da enti locali, enti camerali, 

da associazioni imprenditoriali e soggetti privati, la giurisprudenza più volte si è espressa indicando più volte che gli 

enti pubblici economici non rientrano nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 

165/2001” (Cfr. TAR Latina, Sez. I, 9.6.2017, n. 356; TAR Lecce, Sez. II, 20.1.2012, n. 85; 

Cassazione Sez. Lav. 18.2.2011, n. 4062); né è possibile, secondo detto parere,….”una interpretazione 

analogica o estensiva del divieto come esplicitato chiaramente dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione nella Circolare n. 4.12.2014, n. 6, laddove afferma che….”la disciplina in esame pone puntuali 

norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o 

analogica”; 

ATTESO pertanto che, per quanto precede, il divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 

convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n.135 non trova applicazione presso i Consorzi di 

Sviluppo economico Locale della Regione FVG; 

VISTO altresì, a fortiori e per ciò che concerne le modalità di attribuzione dell’incarico, l'art. 1, comma 2, 

lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120 e s.m.i. 

come da ultimo modificata con D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021; 

ciò tutto premesso e considerato; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di attribuire, per i motivi tutti esposti in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6 del 

D.lgs. n. 165/2001 per quanto applicabile e dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 

convertito con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120, come da ultimo modificata con D.L. n. 

77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021 per ciò che riguarda le modalità di scelta del contraente, 

nei confronti del geom. Claudio Sossi, l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a. svolgimento, a supporto degli Uffici del Consorzio, delle attività tecniche specialistiche inerenti 

la gestione del patrimonio immobiliare di competenza del Consorzio; 

b. supporto ed assistenza tecnica nella redazione del piano triennale dello opere pubbliche; 

c. studi preliminari ed analisi fattibilità alla programmazione annuale e triennale del Consorzio ed 

all’ottenimento di finanziamenti per progettazione, realizzazione, manutenzione, 

riqualificazione e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva a servizio della zona 

industriale; 

d. inserimento personale tecnico di nuova assunzione; 

2. di approvare, al fine di cui al punto 1) lo schema di contratto allegato sub “A” al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che la spesa relativa al presente incarico, della durata di 12 mesi,  ammonta a complessivi 

€ 12.000,00 (euro dodicimila/00) + € 1.920,00 (euro millenovecento venti/00) di contributi INPS 

a carico del Consorzio, pari alla quota di 2/3 del 24% dei corrispettivo, trattandosi di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale; 

4. di dare mandato al Consigliere Delegato di formalizzare l’incarico in questione sulla base di quanto 

stabilito ai punti precedenti, una volta espletati i connessi adempimenti di legge; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Internet del Consorzio ad ogni fine di 

trasparenza;  

6. di dare atto che la spesa connessa al presente atto, per il periodo di competenza, trova copertura nel 

bilancio del Consorzio. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino)  

 F.to F.to 


