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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PARI OPPORTUNITA`, PACE, DIRITTI UMANI, BENESSERE LAVORATIVO

REG. DET. DIR. N. 414 / 2016

Prot. corr. n.3ｰ-16/19/2/1-24(2167) 

OGGETTO:  Affidamento  alla  dott.ssa  Wally  Trinca  di  incarico  professionale  in   qualità  di 
Consigliera di Fiducia presso il Comune di Trieste- Impegno spesa euro 6.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Premesso  che  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  62/2016,  adottata  il 
20/01/2016, esecutiva dal 25/01/2016, è stata avviata una selezione, mediante esperimento di 
una procedura comparativa, di un laureato esperto, per una prestazione di lavoro autonomo 
occasionale quale Consigliere/a di  Fiducia dell'Ente con il  compito principale di  prevenire e 
affrontare  ogni  forma di  molestia  e  discriminazione  nei  luoghi  di  lavoro,  tutelare  chi  opera  
nell'Amministrazione,  promuovere  il  cd.  "benessere lavorativo"  e  garantire  l'applicazione del 
Codice di Condotta; 

che l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito Internet del Comune per un periodo 
continuativo di almeno 15 giorni, dal 26 gennaio 2016 al 10 febbraio 2016 e, scaduto il termine 
sopraindicato, con determinazione n. 2/2016 dell' 11 febbraio 2016 P.O. Pari Opportunità, Pace,  
Diritti  Umani,  Benessere  Lavorativo,  a  firma  della  Dirigente  dell'Area  Risorse  Umane, 
Comunicazione e Servizi  al  Cittadino,  è  stata nominata  la  Commissione giudicatrice  per  la 
succitata procedura comparativa;

preso atto del verbale della suddetta Commissione giudicatrice dd. 16/02/2016, dal quale 
risulta che sono state presentate diciassette domande di ammissione alla selezione, di cui una 
è stata esclusa dalla valutazione essendo pervenuta fuori termine,  che la dott.ssa  Wally Trinca 
risulta  aver  superato  la  procedura  comparativa,  con  il  punteggio  più  alto,  per  cui  la  
Commissione giudicatrice ha proposto il conferimento dell’incarico in oggetto a detta candidata; 

preso atto:
-  della  deliberazione  23/2014/prev  del  30  settembre 2014  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione 
centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato - in 
riferimento al conferimento di incarichi; 
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-  della  Circolare  n.  6  del  4/12/2014  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  
amministrazione  recante: “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-
legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”; 

ritenuto  pertanto  di  affidare  l’incarico  di  cui  trattasi  alla  dott.ssa   Wally  Trinca  alle  
condizioni di cui allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 62/2016 
allegato e parte integrante del presente atto, fissandone la decorrenza dal 1° marzo 2016 (o 
dalla  data  di  esecutività  del  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  se  successiva 
all'1/3/2016); 

ritenuto necessario  tramutare in  impegno la spesa complessiva  di  euro 6.000,00  a 
carico del capitolo 17945 "prestazioni professionali specialistiche per l'Area Risorse Umane e 
servizi al Cittadino" di cui euro 3.000,00 a carico dell'esercizio 2016 ed euro 3.000,00 a carico 
dell'esercizio 2017; 

richiamato l'art.  5 comma 2 del  Codice di  Condotta  dell'Ente approvato con delibera 
giuntale  n.  317  dd.  27/07/2015  in  cui  viene  stabilito  che  il  Segretario  Generale  nomini  la 
Consigliera di Fiducia;

visti:
– gli artt. 107, 147bis e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
– l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
– l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 

205 dd. 16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 54 dd. 20.09.2010;

– lo stralcio del Regolamento degli  uffici  e dei servizi  emanato in attuazione dell’art.  3, 
commi  55 e  56,  della  legge 244/2007 come modificati  dalle  L.  133/2008 e  69/2009 
avente ad oggetto: “Procedure per l’affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza” approvato da ultimo con deliberazione giuntale n. 435 dd. 
24/08/2009, immediatamente eseguibile, successivamente modificato con deliberazione 
giuntale n. 147 dd. 12/04/2010;

– la deliberazione consiliare n. 37 del 15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 
2015 e il bilancio pluriennale 2015-2017;

DETERMINA

1.  di  affidare,  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa e qui  interamente  richiamate,  l'incarico 
professionale  di  Consigliera  di  Fiducia  alla  dott.ssa  Wally  Trinca  (Cod.  Fisc. 
TRNWLY72B65L424O)  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  contratto  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 62/2016 allegato e parte integrante del presente atto, fissandone 
la decorrenza dal 1° marzo 2016(o dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento 
dell’incarico se successiva all'1/3/2016);

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’Ente e l’incarico 
venga formalizzato con apposito contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata;

3. di dare atto che l’incarico verrà svolto in Trieste, le prestazioni dovranno essere svolte entro il  
31/12/2017, il compenso previsto è di euro euro 4.690,73 comprensivo delle ritenute fiscali e  
Responsabile del procedimento Romana  Meula Tel: 040 675 4509 E-mail: romana.meula@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Elisabetta Belullo Tel: 0406754452 E-mail: elisabetta.belullo@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Elisabetta Belullo Tel: 0406754452 E-mail: elisabetta.belullo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  414 / 2016



Pag. 3 / 3

previdenziali di legge, esclusi oneri previdenziali a carico dell'Ente pari ad Euro 187,63  ed IVA 
22% e 24% pari ad Euro 1.121,64,  per una spesa complessiva presunta forfettaria di euro  
6.000,00;

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
6.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000276
8

PROCEDURA 
COMPARATIVA PER 
INCARICO DI 
CONSIGLIERE DI 
FIDUCIA COMUNE DI 
TRIESTE 3-16/19/2/1-
5(569)

000179
45

F000
0

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00905 00001 N 3.000,00 2016 - 
3000,00

2017 2017000068
7

PROCEDURA 
COMPARATIVA PER 
INCARICO DI 
CONSIGLIERE DI 
FIDUCIA COMUNE DI 
TRIESTE 3-16/19/2/1-
5(569)

000179
45

F000
0

U.1.0
3.02.
11.99
9

1307 00905 00001 N 3.000,00 2017 - 
3.000,00

5.  di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è per euro 3.000,00 l'esercizio 2016 e per euro 3.000,00 l'esercizio 
2017;

6.  di  liquidare  le  relative  fatture/note  competenze  riscontrate  regolari  dal  Responsabile  del  
Procedimento, previa presentazione di relazione sull'attività svolta.
 

Allegati:
Schema_Contratto web.pdf

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Fabio LORENZUT

per l'imputazione della spesa:
LA DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE
COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Romana Meula

Trieste, vedi data firma digitale
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