
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N.9 del 03-08-2020

Oggetto: Procedura per la nomina del Consulente del Lavoro

L'anno   duemilaventi  il giorno  tre del mese di  agosto  alle  ore  08:30   in  Ostuni,
presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei
signori:

MAGLI Maria Filomena Presidente f.f. P

ANGLANI Fabrizio Membro Esperto P

ANGELINI Annarita Membro Esperto P

             Presenti n.   3     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE
con voto consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 03-08-2020

Il Direttore
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)

PARERE CONTABILE

Non necessita di parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 03-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Ing. Arch. Angela MILONE)



LA GIUNTA ESECUTIVA DEL PARCO

Il Presidente relaziona:

Premesso che  con Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo
18.08.2000, n.267, Rep. Numero 2988 del 02 marzo 2009 e registrata in Ostuni in data 04
marzo 2009 al numero 65 serie 01 a rogito del Segretario Comunale, e ai sensi dell’art.13,
comma1, della Legge Regionale n.31/2006 è stato istituito il Consorzio di Gestione Provvisoria
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” tra i
comuni di Ostuni, Fasano e la Provincia di Brindisi i cui schemi della convenzione e dello
Statuto sono stati approvati dai rispettivi Consigli Comunali di:

Ostuni con deliberazione di C.C. n.15 del 28.05.2008;
Fasano con deliberazione di C.C. n.85 del 16.10.2008;
e dal Consiglio Provinciale di: Brindisi con deliberazione di C.P. n.31del 06.08.2008;

constatata la presenza dei componenti della Giunta Esecutiva del Parco, regolarmente
convocata e riunitasi alle ore 8.30 presso la sede dell'Ente Parco, dà lettura del primo
argomento posto all’ordine del giorno;

preso atto della necessità urgente di dotarsi di tale figura professionale per assolvere a quanto
necessario per il settore specifico;

considerato che il Parco non ha al proprio interno la figura professionale di cui all'oggetto, per
cui occorre  esternalizzare il servizio;

accertato che non esiste collaborazione esterna con un Consulente del Lavoro, che assolva a
qualsiasi procedura inerente il settore specifico (a titolo esemplificativo e non esaustivo INAIL,
INPS, invio UNIEMENS, F24, F23, richiesta e accertamento DURC, ecc);

LA GIUNTA

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Considerato tutto quanto innanzi riportato in premessa;

Tenuta presente la discussione svoltasi;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Annulla e sostituisce con il presente atto quanto deliberato in merito all'argomento con
Verbale di Giunta Esecutiva del 28 luglio 2020;

A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti dei Componenti della
Giunta Esecutiva del Parco;

DELIBERA
In merito alla procedura di individuazione del professionista che dovrà svolgere il ruolo di
Consulente del Lavoro
La Giunta

DISPONE
nel rispetto dei principi di parità di trattamento degli operatori economici, trasparenza ed
efficienza amministrativa, di seguire la procedura prevista dall'ex art. 36, comma 2 lett. c) D.lgs.



18 aprile 2016, n.50, attraverso la selezione tramite procedura negoziata ad inviti, negli
affidamenti sotto soglia mediante l'individuazione dei professionisti,  tramite consultazione
dell'Albo Professionale dei Consulenti del lavoro della Provincia di Brindisi, procedendo con
lettera d'invito ad un numero non inferiore a cinque professionisti, secondo il principio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
di affidare l'incarico solo in seguito ad aver verificato che quanto offerto dal professionista
prescelto sia nelle disponibilità del relativo capitolo di spesa;

DISPONE

che il Direttore del Parco dia seguito alla presente delibera;

Di rendere immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

Estensore e R.U.P.: Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela MILONE



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

 Prof.ssa Maria Filomena MAGLI  Dott. Ing. Arch. MILONE Angela

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data
..................ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________
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