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Sicilia. Circolare sull’affidamento delle prestazioni sotto i 100mila euro nell’ambito dei lavori pubblici

CENTRO STUDIMARCOBIAGI

Un Albo per incarichi fiduciari In Calabria contributi
Il testo ricalca la bozza della Consulta degli Ordini degli ingegneri
...

STUDIO CAMERA

Carmen Vella
PALERMO

Sugliincarichifiduciarisottoi 100milaeurolaRegioneSiciliana ha ora fornito chiarimente. Lo ha fatto con una circolare
dell’assessore ai Lavori pubblici, Agata Consoli, in via di pubblicazione. L’oggetto è l’affida-

I CRITERI DI SCELTA

Le assegnazioni dovranno
essere eseguite dagli Enti
appaltanti assicurando
una rotazione tra gli iscritti
al nuovo elenco
mento di studio, progettazione,
direzione lavori, attività accessorie e di collaudo: gli enti hannol’obbligo diinstaurare laprocedura negoziata o prevedere
l’istituzione di appositi Albi in
cui la scelta dovrà essere effettuata mediante selezione com-

parativa tra chi vi è iscritto.
«La circolare — dice l’assessore — tiene conto del nuovo
quadro normativo introdotto
dal Dlgs 163/06 sui contratti
pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle
direttive europee 2004/17 e
2004/18. Inoltre, contiene chiarimenti sui minimi tariffari, dopo il Decreto Bersani-Visco».
La circolare aderisce alla tesi della Consulta dei nove Ordini degli ingegneri siciliani, che
nei mesi scorsi avevano preparato una bozza-tipo per la formazione di elenchi di professionisti a cui affidare questi incarichi fiduciari per il rispetto della
trasparenza e dell’efficienza di
gestione degli incarichi così detti sottosoglia. Di fatto, la legge
regionale 16/05 — che disciplina gli incarichi professionali
con un importo inferiore ai
100mila euro per la realizzazione di opere pubbliche — consente l’affidamento degli incarichi

a singoli professionisti o associati di fiducia dell’Amministrazione appaltante tenendo
conto della competenza nel settore, ricavabile attraverso il
curriculum vitae.
Alla circolare, a titolo indicativo, sono stati allegati uno
schema d’avviso pubblico distinto nelle sezioni A e B e uno
schema di domanda-tipo, con
allegata una scheda-tipo di curriculum vitae. La sezione A riguarda i collaudatori degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici. La sezione B interessa i professionisti
per l’affidamento di incarichi
il cui importo stimato è inferiore a 100mila euro.
Nell’ambito dell’ avviso dovranno essere individuati i settori dell’attività professionale
di cui ogni ente necessita per
l’espletamento delle relative
attività. La stazione appaltante che ha conferito l’incarico
deve darne adeguata pubblici-

tà, con comunicazione scritta
da inviare agli Ordini e collegi
professionali competenti per
territorio, entro trenta giorni
dal conferimento medesimo,
attraverso il rappresentante legale dell’ente.
«La formazione di questi
elenchidiprofessionistiqualificati ed esterni — dice Gaetano
Fede, presidente della Consulta regionale degli ingegneri —
risulterà utile ai Comuni per
semplificare e velocizzare il lavoro rispetto all’assegnazione
dei servizi di ingegneria».
L’elenco non dovrebbe prevederealcunagraduatoriadimerito delle figure professionali né
obblighi per l’Amministrazione che, discrezionalmente, dovràassicurareunarotazionedegli incarichi. Ai professionisti
toccherà inviare una domanda
in carta semplice, per l’inserimento nell'elenco di un Comune, allegando la scheda tecnicacurriculum vitae.

a cura di Adapt

S

edici milioni di euro per
formazioneelavorostabile. È quanto previsto nei
duebandipubblicatinelBollettino ufficiale regionale (Bur)
in data 15 dicembre 2006 dalla
Regione Calabria nell’ambito
dei fondi del Por (Programma
operativo
regionale)
2000/2006. I provvedimenti
sono consultabili via internet
sulbollettinoAdapt-Fondazione Marco Biagi n. 1/2007.
La regola di erogazione di

Assessore. Agata Consoli

I VINCOLI PER LE IMPRESE

I contratti di lavoro
dovranno essere a tempo
indeterminato
e andrà mantenuto
l’organico complessivo

Ingegnere. Gaetano Fede

TONY VECE

Basilicata. La Regione ha pubblicato la graduatoria di psicologi, chimici e biologi

Pronta la lista dei sostituti nelle Asl
Massimo Brancati
POTENZA

Biologi, chimici e psicologi
nonhannomoltisbocchilavorativi in Basilicata: nelle cinque
Asl regionali figurano in pianta
organica 12 chimici (su 100
iscritti agli Ordini), 22 biologi
(80)e 50 psicologi (300). Così la
graduatoria provvisoria unica
regionale per il conferimento
di incarichi di sostituzione a
tempo determinato deliberata
dalla Giunta regionale (su proposta dell’assessore alla Salute,
Rocco Colangelo) rischia di rispondere solo a un obbligo di

legge (Dpr 446/01), senza effetti sugli organici delle strutture
sanitarie né sull’occupazione.
Glielenchi (ancoraprovvisori in attesa dell’esame dei ricorsi giunti alla Regione) costituiscono bacini cui possono attingere le Asl (rispettando l’ordine di graduatoria) in caso di sostituzioni temporanee.
Le tre graduatorie (8 biologi,
24 chimicie 77 psicologi) hanno
validitàannualee sonocostituitesullasciadiunaccordocollettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali ai

sensidell’articolo 48 della legge
833/78.Unacommissionehavalutato titoli e curricula. Le sostituzioni non possono essere superioria30giorniel’Aslinteressata deve versare 12 euro/ora al
sostituto (più il 30% per l’attivitàfestivaonotturnaoil50% nelle notti dei festivi). Per incarichi in comuni diversi da quello
di residenza c’è un rimborso
spese di 3 euro per chilometro.
Dal 2002 le sostituzioni sono
state appena una decina, con
prevalenza di biologi. Una questione strutturale (sono pochi i
laboratori nelle Asl) e cultura-

le: «C’è scarsa fiducia nella nostraprofessione —spiegaAntonioTelesca,presidentedell’Ordine regionale degli psicologi
— e spesso si trascura l’aspetto
psicologico nella cura della malattia.Maultimamente si sta costruendounacultura del benessere legata all’aspetto comportamentale, siamo fiduciosi».
Concordano i rappresentanti di chimici e biologi, secondo i
qualilasanità dovrebbe investire di più nella ricerca per creare
spazi occupazionali.
www.ilsole24ore.com/economia

per corsi e assunzioni
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In Giunta. Rocco Colangelo

questi fondi è quella della premialità economica rivolta alle
imprese che presentino progettiintegrati di formazione finalizzataall’occupazionerivolti a disoccupati, inoccupati,
inattivi, Lsu (lavoratori socialmente utili), Lpu (lavoratori di
pubblica utilità) e a tutta una
serie di altri soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli; o progetti di inserimento/reinserimento di lavoratori
provenientidalleaziendee settori in crisi.
Secondo le stime dell’assessorato regionale al Lavoro, i finanziamenti, che sono basati
sulbinario"formazione/inserimento", porteranno alla creazione di 1.200 nuovi posti di lavoro "stabili".
Perleimpresecalabresi,primadiaderireall’avviso pubblico di cui stiamo trattando, sarà
comunqueopportuno valutar-

ne attentamente i contenuti,
per vedere se aderire è realmente conveniente. I punti cui
badare in particolare sono
quelli che contengono "stringenti" prescrizioni che i bandi
stessipongonocome condizione per poter fruire dei benefici
in esso contenuti.
In estrema sintesi, nel caso
del bando relativo ai percorsi
formativi, la Regione Calabria,
offre alle imprese un percorso
formativo finanziato (14 euro
di costo orario per ciascun allievo), unitamente ad un "bonus" triennale di 10mila euro
per ogni lavoratore assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tralecondizionipiùrilevanti poste a carico delle imprese,
vengono specificate — oltre a
quellerelativeall’obbligatorietà dell’assunzione a tempo indeterminatodeilavoratori formati(leassunzionidevonorappresentare tra l’altro un incremento netto dell’occupazione) — il mantenimento della
forza occupazionale complessiva aziendale (quindi non solo dei lavoratori assunti in base al progetto) per 36 mesi e il
rispetto delle norme previste
dal Regolamento Ce n.
2204/2002, con riguardo sia al
cumulo delle agevolazioni sia
all’individuazione dei soggetti
da assumere.
Le imprese dovranno comunque garantire l’assunzioneper36mesienonvisaràpossibilità di interruzione ante
tempus (cioè prima del tempo
prestabilito) del rapporto neanche nell’ipotesi di licenziamentopergiustacausaogiustificato motivo, pena la restituzione della somma eventualmente già "incassata".

L’impresa,infine,ètenutaalla sottoscrizione dell’impegno
anon richiederenéottenerealtribeneficiprevisti daleggi nazionali, regionali, o norme comunitarie per l’assunzione dei
soggetti per cui si è chiesto il
contributo.
Vediamodi fornireunesempioconcreto sulfunzionamentodei contributi. Si ponga il casodiun’aziendadelsettoremetalmeccanicocheintendaassumere un operaio a tempo pieno,disoccupatoda oltre24 mesi o in mobilità oppure nelle
condizioni soggettive di essere assunto con contratto di apprendistato (istituto di cui, peraltro, non si rinviene traccia
nella normativa regionale).
L’impresa, qualora decidesse
di aderire alle agevolazioni regionali, sarà costretta a rinunciare,ipsofacto,aglisgravicontributivi previsti dalle norme
vigenti, in quanto — a meno di
rettifiche o chiarimenti futuri
— incumulabili con i benefici
offerti dal bando.
Nella fattispecie, la stessa
impresa,incasseràdallaRegione circa 277,00 euro mensili
(soggetti a restituzione) per
ogni dipendente assunto, ma
dovrà sopportare per le stesse
persone un costo certo mensile per oneri sociali quantificabile in circa 500 euro.
In conclusione, la scelta tra
"bonus" e "sgravio" dipenderà,oltrechedallostatussoggettivo dei lavoratori da assumere, dal grado di sostenibilità
nell’impresadell’obbligoincrementale,ancorchéparzialmente finanziato, di unità aggiuntive a tempo indeterminato.
MassimilianoTavella
www.fmb.unimore.it

