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Numero: 31   -   Data 25.10.2016 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un professionista esterno esperto a 
cui affidare l’incarico di Consulente del Lavoro: determinazioni. 
 
L’anno duemilasedici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore sedici e trenta, 
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala 
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione ordinaria, si è 
riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 
 

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti 
01) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTOLOMEO    Sig.     Giuseppe        Vice Presidente  si  
03) DE CARLO         Sig.     Giovanni        Diret tore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segr etario Amm.vo   si 
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Compo nente  si  
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “   si 
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “  si  
10) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
12) DE CILLIS        Sig.     Giovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.ra   Maria Elena         “  si  
16) FRANCO           Sig.     Antonio             “   si 
17) STABILE          Sig.     Renato              “   si 
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “   si 

 

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente   si 
02) CASARANO         Dott.    Marco               “  si  
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “   si 

 
Funge da Segretario Amministrativo il Sig. RAHO GIUSEPPE. 
Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:43 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 



 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica  Il Segretario Amministrativo f.f. 
                                                                                           _____________________________ 
 

Parere favorevole in ordine della regolarità contabile                 Il Tesoriere 
                                                                                           _____________________________ 
 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume 
l’impegno di spesa e si attesta la copertura finanziaria 
                                                                                                              Il Tesoriere 
                                                                                           _____________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
• Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997; 
• Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto l’art. 33 della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008; 
• Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed 

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009); 
• Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009; 
• Vista l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e 

del Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1121 del 21.07.2016); 

• Visto l’art. 42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Visto il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016; 
• Visto il proprio Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.06 del 

28.06.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.07.2016; 
• Visto l’art.20 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 
• Vista la nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione 

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456; 

• Vista la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala 
caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.” 
trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800; 

• Vista la nota P.E.C. prot. n.50607 del 27.09.2016 avente come oggetto 
“Richiesta utilizzo “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce sita in via Botti. 
Riscontro Vs. nota nr.1938 del 22.09.2016.” trasmessa dal Servizio Tutela e 
Valorizzazione Ambiente - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio 
della Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari data 
con numerazione 002020; 

• Vista la deliberazione n.27 del 25.10.2016; 
• Vista la necessità di avvalersi di un professionista esterno cui affidare l’incarico 

di Consulente del Lavoro a far tempo dal 01.01.2017; 
• Ritenuta opportuna la formulazione di apposito pubblico avviso, allegato in 

copia alla presente quale parte integrante e sostanziale, onde assicurare la 
massima trasparenza della procedura di nomina del professionista de quo; 

 
 



 
• Ritenuto che il detto avviso sia idoneo a dare adeguata pubblicità alle 

anzidette esigenze; 
• Ritenuto che ai fini di cui sopra sia opportuno subordinare la stipula di apposita 

convenzione agli esiti della selezione delle domande pervenute a seguito 
dell’affissione del detto avviso; 

• A relazione del Presidente; 
• Dopo breve ma esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto 

all’O.d.G. ; 
• Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del 

18.08.2000 come in avanti specificato; 
 

Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 

Voti favorevoli espressi in forma palese: n.12 
Voti contrari espressi in forma palese: n.01 
 

Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, 
D’Ostuni, Raho, Cucurachi, Sanzò, De Cillis, Calò, Negro, Calcagnile e Calabrese. 
 

Esprime votazione contraria il Sig. Alemanno per le stesse motivazioni di cui alla 
deliberazione n.30 del 25.10.2016. 
 

• Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare l’avviso pubblico di cui in narrativa; 
 
3. di pubblicare e/o affiggere il detto avviso, per 15 gg. consecutivi, presso: 

� il sito internet www.regione.puglia.it ; 
� il sito internet www.provincia.le.it ; 
� il sito internet www.atclecce.it ; 
� la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
� l’articolazione gestoria “sportello” dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

 
4. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione 

Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Caccia, 
in conseguenza dell’art.20 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 

 
5. di disporre, altresì, che venga inviata copia della presente deliberazione alla 

Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio - 
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, ai sensi dell’art.6 n.5 del 
Regolamento Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 
13.08.1998 modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 
29.07.2004. 

L.C.S. 
 

Il Segretario Amministrativo f.f.                                                                 Il Presidente 
          - Giuseppe Raho -                                                                     - Giacomo Stifani - 
 
 


