
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1057 Del 30/0912014 

Settore Affari Geo. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 ) 

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza in materia previdenziale e fiscale. 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N .2815 O IP dell' 11/08/2010, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale; 

Richiamate: 
- la determinazione dirigenziale n. 931 dell' 11/08/2014 con la quale è stata indetta una procedura 
selettiva volta alla individuazione di n. 1 consulente in materia previdenziale e fiscale con il quale 
sottoscrivere apposita convenzione mediante esame comparativo delle domande e dei curricula sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) Qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto in particolare 
del grado di specializzazione e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare; 
b) Esperienza professionale desunta dal curriculum. Si terrà conto in particolare dei seguenti elementi: 
- Anzianità di iscrizione ali' albo 
- esperienze analoghe alla prestazione da effettuare e le eventuali attività svolte e/o in fase dì 
svolgimento in favore della Pubblica Amministrazione; 

la determinazione dirigenziale n. 984 del!' 11109/2014 con la quale è stata nominata apposita 
Commissione per la valutazione dei curricula; 

il verbale n. l del 12/09/2014 dal quale si evince che la Commissione esaminatrice prende atto che nei 
termini stabiliti è pervenuta una sola domanda ed, esaminato il curriculum in base ai criteri fissati 
nell'avviso pubblico, ritiene che possa essere conferito l' incarico di consulenza in materia 
previdenziale e fiscale al professionista che ha presentato l'istanza di partecipazione; 

la determinazione dirigenziale n. S.G. 1001 del 12/09/2014 con la quale è stato affidato per il 
corrente anno l'incarico di consulenza in materia fiscale e previdenziale presso l'Ufficio del 
Personale; 

la determinazione dirigenziale n. S.G. 1037 del 24/07/2014 con la quale è stata annullata la 
determinazione dirigenziale n. 100l/2014, in quanto le domande pervenute sono state due e che per 
mero errore all'Ufficio Personale ne è stata trasmessa solamente una; 

il verbale n. 2 del 25 settembre 2014 con il quale la Commissione, dopo aver proceduto alla 
comparazione della documentazione pervenuta in base ai richiamati criteri, stila la seguente 
graduatoria: 

1 ° classificato dott. Giancarlo Pannone; 
2° classificato dott. Paolo Giovanni de Filippis; 

Ritenuto di poter affidare per il corrente anno al dott. Giancarlo Pannone l'incarico di consulente in 
materia fiscale e previdenziale per un compenso omnicomprensivo pari ad€ 4.800,00; 

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto; 
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VISTI: 

la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta MWlicipale, 
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 
10/07/2014 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione 
previsionale e programmatica 2014 - 2016"; 

la deliberazione di G.M. n. 329 del 1/08/2014 avente ad oggetto "Art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi - Esercizio 
finanziario 20 14"; 

il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Per i motivi in premessa illustrati: 
DETERMINA 

1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto; 

2) di affidare per il corrente anno al dott. Giancarlo Pannone, nato a Fondi (LT) il 01/04/1975 
ed ivi residente in Via Querce, 34 - C.F. PNN GCR 75001 D662S -con studio in Via 
Mercadante, 13 P.I. 02357720594, l'incarico di consulenza in materia fiscale e previdenziale 
presso l'Ufficio del Personale, meglio definito nello schema di convenzione, per la somma 
omnicomprensiva annua di€ 4.800,00; 

3) di provvedere alle liquidazioni periodicamente secondo quanto stabilito nella convenzione, 
senza ulteriore atto determinativo; 

4) di dare atto che la spesa di € 4.800,00 trova copertura sul cap. 112 - Codice intervento 
1010203 avente ad oggetto" Spese per consulenze" del bilancio di previsione 2014 - imp. n. 
1103/2014, adottato con determinazione dirigenziale n. S.G. 931/2014; 

5) di pubblicare il suddetto incarico nell'area consulenti del sito ufficiale del Comune di Fondi. 
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COMUNE D I FONDI 
(Provincia di Latina) 

SETTORE N. I 
Servizio Affari del Personale 

Rep. n. _ _ ___ del ___ _ __ _ 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA IN 
MATERIA PREVIDENZIALE E FISCALE 

Oggetto: Convenzione per il conferimento di incarico di collaborazione professionale al 
dottore commercialista Giancarlo Pannone 

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di alle ore nella casa ---- ---- - ---
com un a I e; 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. - -------

TRA 

Il Comune di Fondi (C.F. 81003290590) rappresentato dalla Dott.ssa Tommasina Biondino, 
nata a Minturno I' 11107/1964 e residente a Fondi in via Don Morosini 17, nella sua qualità di 
Dirigente del 1° Settore, domiciliato per la carica nella casa comunale; 

E 

Il dott. Giancarlo Pannone (C.F.PNNGCR75D01D662S) nato a Fondi il l aprile 1975 ed ivi 
residente in Via Querce snc.; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.I 

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art.2 

Il Comune, come rappresentato, affida per il corrente anno l'incarico di consulente in materia 
fiscale previdenziale e del lavoro del Comune di Fondi al dott. Giancarlo Pannone, nato a Fondi il 1 
aprile 1975 ed ivi residente in Via Querce snc al fine di affiancare nello specifico servizio il 
Dirigente con la propria competente professionalità per la migliore e più efficace definizione della 
consulenza in materia previdenziale e fiscale relative al personale. 
L'Anuninistrazione si riserva il diritto di revocare l'incarico per motivi dì interesse pubblico, 
concreti ed attuali, con corrispondente indennizzo da liquidare a tacitazione di ogni pretesa del 
professionista in ragione del periodo di incarico ancora da espletare. 
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Art.3 

Al professionista sono affidati, in particolare i seguenti compiti: 
a) consulenza e assistenza in materia di buste paga - CUD - mod. 770 
b) assistenza nell'uso delle procedure informatiche di gestione del personale 
c) formulazione di pareri su problematiche relative alla gestione della materia fiscale e 
previdenziale; 

Art.4 

Il professionista assicurerà la sua presenza nella struttura comunale per un minimo di 
10 ore mensili e comunque sulla base delle esigenze rappresentate dall'ufficio. 

Art.5 

Il compenso del professionista viene erogato con acconti mensili pari ad € 400,00 ed il saldo 
verrà corrisposto a dicembre 2014 previa verifica dei risultati raggiunti. 

Art.6 

Il professionista si obbliga, durante la durata dell'incarico, a non assmnere patrocinii contro il 
Comune. In caso contrario, l' incarico decade e l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il 
risarcimento del danno. 

Art.7 

Il professionista, si obbliga, inoltre, a rispettare il segreto d'ufficio e dichiara di essere 
consapevole della responsabilità civile, penale e contabile, che derivano dal suo incarico. 

Art.8 

L ' incarico ha natura di prestazione libero-professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, 
da svolgersi alle condizioni tutte indicate nella presente convenzione, in piena autonomia, salvo il 
rispetto delle linee generali di comportamento e le prescrizioni di massima fissate in convenzione 
e/o dal Dirigente, dovendo l'incaricato rispondere solo del risultato ipotizzato e volta per volta 
perseguito, con autonomia decisionale ed organizzativa. 

IL PROFESSIONISTA 
( dott. Giancarlo Pannone) 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa Tommasina Biondino) 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in 

materia, all'Albo Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo http://comunedifondi.it per I 5 giorni 

consecutivi a partire dal - 1 0 ·1 .f. 2014 

Fondi lì ·- 1 Ol T. 2014 
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