CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA

MICHELE

IACOBUCCI,

4

–67100

L’AQUILA-

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

n. 54/AA/OG
del 28/09/2016

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Ufficio Organizzazione Amministrativa
OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
categoria “B” con profilo professionale di “Collaboratore per l’assistenza agli
uffici e agli organi collegiali” (accesso B1), ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68 presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in
L’Aquila. Affidamento diretto per Supporto tecnico. CIG:Z401B5FFF8.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge n. 68 del 12.03.1999;
VISTE la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 28 luglio 2015 con la quale è
stata integrata la Programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2013/2015;
VISTA la determinazione n. 47/AA/OG del 5 ottobre 2015, con la quale è stata indetta la
procedura per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con
profilo professionale di “Collaboratore per l’assistenza agli uffici e agli organi collegiali”
(accesso B1), ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, presso gli uffici del Consiglio
regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila, mediante richiesta numerica, al competente
Centro per l’impiego;
VISTA la successiva determinazione n. 11/AA/OG del 26 febbraio 2016, con la quale è stata
nominata la Commissione preposta all’espletamento della procedura di che trattasi;
VISTA la nota acquisita al prot. n.19065 del 6 settembre 2016, con la quale il Centro per
l’impiego dell’Aquila ha provveduto alla segnalazione di propria competenza;
VISTO l’art. 2 comma 3 della legge regionale 9 aprile 1997 , n. 32;
CONSIDERATA la necessità di usufruire degli occorrenti servizi socio assistenziali;
CHE tali servizi costituiscono un indispensabile ausilio per la selezione in parola;
CONSIDERATO che il servizio in affidamento può essere garantito dalla Società
Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. – “ Segni di Integrazione –Abruzzo”;
VISTO il preventivo di € 60,00 orarie + I.V.A (5%), cui andrà sommato il rimborso per le
spese di viaggio eventualmente sostenute, per un totale stimato di € 350,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a), che la possibilità per le stazioni appaltanti di
procedere all’affidamento diretto adeguatamente motivato, qualora l’importo del servizio sia
inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla Cooperativa il Servizio di cui trattasi;
VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e
funzionale del Consiglio regionale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
 Di procedere all’affidamento diretto alla Cooperativa “Segni di integrazione – Abruzzo ex
art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di interpretariato del linguaggio
dei segni;
 Di dare atto che la spesa preventivata è pari ad € 350,00;
 Di impegnare di conseguenza la somma di € 350,00 per l’espletamento del predetto servizio
sul capitolo 4010.6 Missione 1 Programma 3 AcTit 1 Macr. 3 del bilancio di previsione
pluriennale del Consiglio regionale 2016-2018;
 Di notificare il presente atto alla Cooperativa “Segni di integrazione – Abruzzo.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Costanzi)

