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AVVOCATURA COMUNALE
SERVIZIO LEGALE/CONTENZIOSO

PROT. AVV. N. 413

VELLETRI, 22.03.2011

Al Dirigente
dell’Ufficio CED
Dott.ssa Maria Nanni Costa
c.a.

Sig. Fernando Pro

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di collaborazione professionale al Dott. Marco Pappalardo,
esperto consulente del lavoro in esito alla procedura comparativa informale avviata con avviso
pubblico approvato con determinazione n. 12 del 16.02.2011. Sub impegno di spesa in favore del
Dott. Pappalardo.

Si comunicano di seguito i dati relativi all’incarico in oggetto ai fini della pubblicazione ai
sensi dell’art. 1 comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662 nel testo modificato dall’art. 3 comma
54 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 comma 6
D. Lgs.vo n. 165 del 2001, Legge Finanziaria 2008 e D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella
L.30 luglio 2010, n. 122:

Incarico di collaborazione professionale affidato al Dott. Marco Pappalardo nato a Roma il
31.01.1967 C.F. PPPMRC67A31H501L con studio in Roma, Via Marco Aurelio 42, consulente del
lavoro di comprovata e documentata esperienza e professionalità, in considerazione della necessità,
per l’Ente, di avvalersi di una competenza specifica non esistente all’interno dell’Ente stesso,
individuata sulla base dei criteri stabiliti in materia dal D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive
modifiche ed integrazioni. L’incarico ha ad oggetto la risoluzione della problematica sorta a seguito
della verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero Economia e Finanze nei confronti del
Comune di Velletri e delle relative contestazioni (MEF S.I.2160) con note del 14.10.2009 e
25.10.2010. Al riguardo con atto prot. n.-6887 del 4.03.2011 il Segretario Generale, Dott.ssa
Menichelli, ha disposto, in attuazione della delibera di GC n. 349 del 9.12.2010, la costituzione di
un gruppo di lavoro di cui farà parte lo stesso Dott. Pappalardo.

Affidamento dell’incarico con determina dirigenziale ed sub impegno di spesa n. 17 del 1.03.2011
di complessivi Euro 400,00 comprensivo di oneri fiscali e rimborso spese per ciascuna seduta del
gruppo di lavoro, fino ad un massimo di dieci sedute, per un totale di Euro 4.000,00 che sarà
liquidato successivamente alla chiusura dei lavori del gruppo incaricato ed alla consegna della
relazione finale (prevista per la fine di marzo 2011).
La presente viene inviata anche via e-mail all’indirizzo: fernando.pro@comune.velletri.rm.it.
per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini di legge.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA
(Avv. Lorella Karbon)

