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IL DIRIGENTE

Visto il Deueto del Sindaco, prot. N. 28150/P dell'll/08/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma2, del D.lgs. 18 agosto 2O0O 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;

Vista la determinazione dirigenziale n. 528/S.G. del 22/0612010, con cui è stata attivata la
procedura selettiva per I'affidamento di incarico di consulenzainmateiaprevidenziale e fiscale presso
I'Ufficio del Personale;

Visto il verbale, prot. n. 28730/P del 13/07/2010, di esame delle domande, da cui risulta che è stata
presentata una sola domanda, dal Dott. Giancarlo Pannone e che lo stesso è idoneo all'afÍidamento
dell'incarico in oggetto;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella citata determinazione
dirigenziale n. 5281S.G. del 2210612010, è stato stabilito che I'incarico ha decorrenza dal 12107/2010 e
resta valido f,rno al3111212010, che il compenso previsto, complessivo ed onnicomprensivo, è di €
2,400,00;

Vista la deliberazione n. 76 del 2310212010, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri
della G.M., con cui è stato approvato il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per
I'anno 2010 entro il limite di € 190.000,00, dove è previsto, tra I'altro, un incarico per consulenza
fiscale e previdenziale;

Visto lo shema di convenzione allegato alla presente;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/0812000; il D.Lgs n. 165 del 30/03/200),; la Legge n. 244 del
24/1212007; la Legge n. 133 del0610812008; il D.Lgs. n. 150 del27 ottobre 2009 di attuazione della
legge 4 maÍzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di
effrcienza e trasp aren za delle pubb li che amministrazioni ;

Visto l'art.24 del vigente Regolamneto per il funzionamento degli uffici e servizi,

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

VISTO:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n.

77 del23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure organizzative
frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.
107 del 0410312010 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
24fi;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;
- il D.Lgs n. 150 del2711012009;

DETERMINA

- di affidare, con decorrenza daI L2/07120rc e fino al3111212010, al dott. Giancarlo Pannone,
nato a Fondi (LT) il 01104/1975 ed ivi residente in Via Querce, 34 - C.F. PNN GCR 75D01
D662S - con studio in Via Mercadante, 13 P.I. 02357720594,1'incanco di consulenzainmateia
fiscale e previdenziale presso I'Ufficio del Personale, meglio definiti nello schema di
convenzione allegato alla presente;



- di stabilire per detto incarico un compenso complessivo ed onnicomprensivo di € 2.400,00;

- di approvare I'allegato schema di convenzione, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

- di provvedere alla pubblicazione del presente incarico sul sito internet del Comune di Fondi;

- di far fronte alla spesa necessaria di € 2.400,00, confermando I'impegno già assunto con
determinazione dirigenzíale n. 528/S.G. del 22lA612010 sul Cap 118 - imp. n. 78012010 -
Codice intervento 10 10 203 avente ad oggetto "FORME DI LAVORO FLESSIBILE ED
ALTRI SERVIZI", del bilancio 2010 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del04|B/2AIA

- di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanzapubblica.-
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CONVENZIONE PER LIAFFIDAMENTO DI INCARICO DI
CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E FISCALE

L' anno duemiladieci. addì del mese di luglio alle ore 12,30 nella casa comunale;

ln esecuzio della determinazione dirigenziale n. lSG del con cui è stato
affidato al Dott. Giancarlo Pannone l'incarico di consulenza in mateia previdenziale e fiscale, da
svolgersi presso il Settore n. 1 - Servizio "Ufficio del Personale" e per le finalità nell'atto indicate.

Tra il Rappresentante del Comune, C.F. 81003290590, dott.ssa Tommasina Biondino, Dirigente del
Settore n. l, nata a Minturno (LT) il ll/07 /1964 e residente a Fondi in Via Don Morosiní, 17 ;

e il dott. Giancarlo Pannone, nato a Fondi (L T) 110l/0411975 ed ivi residente in Via Querce, 34 -
C.F. PNN GCR 75D01 D662S - con studio in Via Mercadante, 13 P.I. 02357720594

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.l
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2
II Commune, come rappresentato, affida l'incarico di consulente in materiaptevidenziale, fiscale e
del lavoro del Commune di Fondi al dott. Giancarlo Pannone, nato a Fondi (L T) il 0l/04/1975 ed
ivi residente in Via Querce, 34 al ftne di affiancare nello specifico servizio il Dirigente con la
propria competente professionalità per una migliore e più efficace definizione dell'attività relativa
alla gestione del personale.
L'incarico decone dal 12/07/2010 e resta valido fino al 3l/12/2010.
L' Amministrazíone si riserva il diritto di revocare I'incarico per motivi di 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.

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;

del



Art.4
Il professionista assicurerà la sua presenza nella struttura comunale per un minimo di l0 ore mensili
e comunque sulla base delle .esigenze rappresentate dall' ufficio.
Il 30 di ogni mese sarà redatto dalf incaricato, un report contenente in sintesi le attivita svolte. I
reports saranno allegati alle fatture mensili.

Art.5
Il compenso del professionista viene erogato con acconti mensili pari ad 400,00 lordi, comprensivi
di oneri e secondo il regime fiscale di appartenezaed il saldo verrà corrisposto a dicembre 2010,
previa verifica dei risultati raggiunti.

Art.6
Il professionista si obbliga, durante la durata dell'incarico, a non assumere patrocinii contro il
Cornune di Fondi. In caso contrario, l'incarico decade e l'Amministrazione si riserva il diritto di
chiedere il risarcimento del danno.

/.rt.7
II professionista si obbliga, inoltre, a rispettare il segreto d'ufficio e dichiara di essere consapevole
della responsabilità civile, penale e contahile, 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 o
dal Dirigente, dovendo I'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)



COMUNE D
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SETTORE N. I
SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

Prot. n. 28730/P del 13/07 12010

AVVISO PUBBLICO PER LIAFFIDAMENTO DI INCARICO
DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E FISCALE

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE

L'anno duemiladieci il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,00, presso la sede
comunale, la sottoscritfa Dott.ssa Tommasina Biondino in qualità di dirigente del Settore n. 1,
procede all'esame delle domande pervenute per il conferimento dell'incarico di consulenza in
materia previdenziale e fiscale, di cui all'awiso pubblico approvato con determinazioni dii.genziale
n. 528lS.G. del22/0612010 e pubblicato sul sito internet del Comune di Fondi dal22/06/2010.

Atteso che nel termine fissato nell'awiso pubblico (ore 12,00 del 05/0712010) risulta
pervenuta n. I domanda di partecipazione, registrata con prot. n.260531A del2810612010, a firma
del dott. Giancarlo Pannone nato a Fondi (L T) 110110411975 ed ivi residente in Via Querce, 34 -
C.F. PNN GCR 75D01 D662S.

Considerato che non è possibile procedere ad un esÍrme comparativo delle domande e dei
curricula, si procede allavalutazione della unica domanda pervenuta.

Preliminarmente si prende atto che la domanda di partecipazione del dott. Giancarlo
Pannone è pervenuta ll28/0612010 e quindi entro il termine fissato dall'awiso pubblico.

Dall'esame della domanda e del curriculum si evince il possesso dei requisiti richiesti
dall'awiso pubblico (diploma di laurea in Economia e Commercio e ed iscrizione all'albo dei
dottori commercialisti) e si valuta ottimo il curriculum anche in considerazione della pregressa
esperienza in attività analoghe.

Dalla valutazione della domanda e del curriculum si ritiene di poter conferire I'incarico di
che trattasi al dott. Giancarlo Pannone.

Del che si redige il presente verbale
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Esercizio EPF

CER-:TT FTCATO I)I IIVTPEG\TO

Cap. Art. Cod.Mec.

03 r.l-8 1 1010203

Delibera

2010 2010

Numero Data

o201

7 80 22 / 06 / 201-0 528 22/06/2OtO

procedura selettiva per 1'affidamento di incarico di consulenza in
maEeria previdenziale e fiscale-approv bando pubblíco-imp di spesa
approwazione bando pubblico per 1'affidamento incarico di consulenza in
materia previdenziale - Impegno di spesa

Importo : 2.400,00 PrevÍsione :

Si attesta che Ia suddetta
finanzíaria sul capitolo

FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Impegnato

Differenza

spesa t.rova copert,ura

118 L / 2OLO

E ALTRT SERVIZT

53 .000, 00

52 .4OO , OO

600, 00

Re sPt'rnsa
tl,\ nntt tl'Am



Il presente verbale vieve così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto 1'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per
l'assunzione degli impegni di spesa.

Fondi 1ì

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa To (Dott.s

Visto di Co

el D.

ILDI&IGENTE
DEIISETl]

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO
Visto 1'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000
n.267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi lì

Visto di disponibilita' frnanziaria

(rag.

La copertura ftnanzraia e si
78012010 del bilancio 2010.

Si attesta
assume impegno di spesa di € 2.400,00 sul cap 118 imp.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

giomi consecurivi a partire dut ........:1..f !- U9. ?glg 
"'.......i 4 LUG.2010

Fondi lì

di questo Comune per 15

IL DIRIGENIL MESS MUNALE

ommasrna(Dott.ssa


