
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,

ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 12 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE GEOTECNIA, GEOTERMIA, DIFESA DELA
SUOLO - Selezione di n. 6 unità di personale tecnico specializzato per il potenziamento temporaneo delle risor-
se umane disponibili presso il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo finalizzato alla realizzazione
del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”(D.G.R. n. 1992 del 23.12.2005): indizio-
ne della selezione con approvazione di avviso pubblico e di schema di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. ( con due allegati ).

Visti:

* la D.G.R. n. 3908 del 31/12/2003 con cui si incaricava il Settore Difesa del Suolo di realizzare il progetto
Gis Campania - Zonazione dei vincoli geoterritoriali;

* la D.G.R. n. 1992 del 23.12.2005 con cui viene approvato il Programma Operativo di Lavoro (POL) per la
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la difesa del suolo;

* il Decreto n. 290 del 29/12/2005 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo con cui si provvede ad impe-
gnare sulla U.P.B. 1.1.1 capitolo 1116 della spesa del bilancio gestionale 2005 la somma complessiva di euro
348.608,41 in esecuzione della D.G.R. n. 1992 del 23/12/2005;

* il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato che:

* nella delibera di G.R. n. 1992/2005 si dà atto che per l’attuazione del POL del Progetto “Sistema Informa-
tivo Territoriale per la difesa del suolo” è necessario il potenziamento temporaneo delle risorse umane disponi-
bili presso il Settore Difesa del Suolo attraverso la Collaborazione Coordinata e Continuativa di n.6 unità di
personale tecnico specializzato nell’utilizzo di sistemi GIS e con specifiche competenze (informatiche, grafiche,
di trattamento dati Carg) in funzione delle mansioni da ricoprire, per complessivi 72 mesi/uomo, finalizzata alla
creazione, organizzazione e gestione del database;

* nella delibera di G.R. n. 1992/2005 si dà atto che il ricorso alle professionalità esterne (n. 6 unità di Colla-
borazione Coordinata e Continuativa) si rende necessario, in conseguenza della specializzazione delle presta-
zioni richieste, non reperibili in ambito regionale;

* nella stessa delibera di G.R. n. 1992/2005 si dà mandato al Dirigente del Settore Difesa del Suolo di prov-
vedere, con successivi atti, a quanto necessario alla realizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoria-
le per la difesa del suolo” con le modalità previste nel Programma Operativo di Lavoro;

Richiamati:

* la Circolare n. 4/2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri;

* la Legge 30/12/2004, n.311 (“Finanziaria dello Stato 2005"), ed in particolare l’art.1, comma 11;

* la Legge 23/12/2005, n.266 (“Finanziaria dello Stato 2006"), ed in particolare l’art.1, comma 198;

* il documento, approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, nell’adunanza del 15/02/2005, con de-
libera n.6/CONTR/05, ad oggetto “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge
30/12/2004, n.311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consu-
lenza (art.1, commi 11 e 42)”;

* la Deliberazione n.7 della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti dell’11/03/2005 recante
“Provvedimenti da adottare, istruttori e organizzativi, conseguenti all’applicazione delle nuove disposizioni per
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il contenimento della spesa, contenuta nella Legge finanziaria per il 2005 (Legge 30/12/2004, n.311) articolo 1,
commi 9, 11, 42, 254, 443, 545, 549";

Ritenuto:

di dover provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1992/2005, al potenzia-
mento temporaneo delle risorse umane disponibili presso il Settore Difesa del Suolo, ai fini della realizzazione
del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”;

Acquisito:

il parere dell’Avvocatura Regionale, prot. PS/27-15-00/2006, ed introdotte le relative osservazioni;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 Geotecnica e Geotermia, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

* di indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 6 unità di personale tecnico specializzato per
il potenziamento temporaneo delle risorse umane disponibili presso il Settore Difesa Suolo finalizzato alla rea-
lizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”;

* di approvare il relativo bando ad evidenza pubblica, giusta D.G.R. n. 1992/2005, con annesso schema di do-
manda, come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

* di approvare lo Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come da Allegato 2, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

* di autorizzare la pubblicazione del bando pubblico per la selezione di n. 6 unità di personale tecnico spe-
cializzato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito www.regione.campania.it;

* di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore al ramo, all’A.G.C. LL.PP. e al BURC per gli adempi-
menti consequenziali.

12 aprile 2006

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Italo Giulivo

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 59
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