Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 1547 del 01/06/2021
OGGETTO: PREVENTIVO PER ASSISTENZA NEL RICORSO GERARCHICO E/O ISTANZA
DI AUTOTUTELA PROPOSTO DALLA RAG. S. M. (CONTROVERSIA
DESIGNAZIONE CONSIGLIERA PARITÀ) – IMPEGNO DI SPESA PER
INCARICO AVVOCATO MARCELLO BAZZONI DEL FORO DI SASSARI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

con nota registra al protocollo dell’Ente con n. 20335 del 10 maggio c.a., avente ad oggetto
“Ricorso gerarchico e in alternativa istanza di autotutela”, la rag. S. M. ha presentato istanza per:
“L’annullamento, il ritiro e/o la riforma in autotutela, in parte qua, dei seguenti atti (…):
- Decreto 20 del 13 aprile 2021 di “Designazione Consigliera di parità effettiva e supplente
della Provincia di Sassari. Art. 12, comma 3 del D. Lgs n. 198/2006 come modificato dal D. Lgs
151/2015” adottato dall’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari;
- presupposti verbali della Commissione interna della Provincia di Sassari per la valutazione
delle candidature idonee allo svolgimento dell’incarico di Consigliera/e di Parità effettiva/o e
supplente della Provincia di Sassari da n. 1 a n. 5 relativi alle sedute del 01/03/2021, del
02/03/2021, del 12/03/2021, del 15/03/2021 e del 18/03/2021;
- determinazione del Dirigente Settore Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali della
Provincia di Sassari 768/2021;
- con ogni altro comunque inscindibilmente connesso sia presupposto che conseguente
(…)
A mezzo di provvedimenti espressi, in accoglimento del ricorso
a) il ritiro dei citati atti (verbali della Commissione suddetta dal n. 1 al n. 5 relativi alle sedute
del 01/03/2021, del 02/03/2021, del 12/03/2021, del 15/03/2021 e del 18/03/2021 e
determinazione dirigenziale 768/2021) nella parte in cui affermano l’idoneità delle
candidate B. e M. e/o nella parte in cui non attestano il diritto di precedenza della scrivente
ex art. 5 del bando ai fini delle determinazioni successive.
In alternativa, mediante autotutela diretta e contrarius actus da parte dell’Ufficio competente
e/o mediante intervento dell’Ufficio Ministeriale per quanto di competenza e all’esito del dovuto
controllo
b) Il riesame degli atti e presupposti del procedimento e la conseguente rettifica dei lavori
della Commissione nei termini e per le ragioni indicati.
c) Il dovuto ritiro del decreto 20/2021 dell’Amministratore Straordinario e della presupposta
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determinazione n. 768 del 18/03/2021 e conseguente nuova adozione degli stessi che tenga
conto della idoneità della sola S. M. o in subordine, quanto meno, della sua precedenza ex
art. 5 cit.;
In ogni caso
d) Con ogni atto necessario e conseguente per assicurare alla istante effettivo rispetto delle
condizioni di accesso alla selezione e di precedenza nella nomina.
In mancanza di sollecito e positivo riscontro le ragioni sopra esposte saranno tutelate per
via giurisdizionale, anche a fini risarcitori non solo economici, ma anche di immagine per
la tutela strettamente personale per la professione svolta come consulente del lavoro.”

con decreto dell’Amministratore Straordinario n. 33 del 21.05.2021, di opposizione al
“ricorso gerarchico e in alternativa istanza di autotutela” promosso dalla rag. S. M. e a
eventuali, successive iniziative promosse dalla stessa anche mediante ricorso giurisdizionale, si è
proceduto alla contestuale nomina, quale legale di fiducia dell'Amministrazione, esperto in
materia, dell’avv. Marcello Bazzoni, del Foro di Sassari, conferendo allo stesso ogni più ampia
facoltà di legge;
ACCERTATO che agli atti del Settore 3 Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali è presente
documentazione idonea a dimostrare le ragioni dell’Amministrazione in riferimento al
procedimento in essere e che le doglianze avanzate dalla rag. S. M. sono da reputarsi del tutto
infondate in quanto l’Amministrazione Provinciale di Sassari ritiene di aver operato nel rispetto
delle disposizioni di legge, così come risulta dalla relazione inoltrata all'Amministratore
Straordinario della Provincia finalizzata all’adozione di ogni atto necessario per la tutela e la difesa
della Provincia di Sassari avverso “il ricorso gerarchico e in alternativa istanza di autotutela”
nonché contro eventuali, successive iniziative promosse dalla rag. S. M. anche mediante ricorso
giurisdizionale;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dall’avvocato Marcello Bazzoni, in riscontro a specifica
richiesta inoltrata a tal fine, ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 26.05.2021 al n. 23239, per
un importo complessivo di € 1.675,07 (IVA e CPA compresi), per spese e onorari per la prestazione
professionale relativa all’assistenza stragiudiziale per il ricorso gerarchico presentato;
VERIFICATA la congruità dei compensi indicati dal predetto avvocato con riferimento ai parametri
delle tabelle dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, di cui al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55;
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse, di assenza di
dipendenti e di possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione, la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 nonché il
curriculum vitae del richiamato legale Avv. Marcello Bazzoni unitamente al certificato di regolarità
contributiva emesso dalla Cassa forense in data 23.04.2021;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere ad assumere apposito impegno di spesa pari ad €
1.675,07 a favore dell’Avvocato Marcello Bazzoni con riserva di impegnare con successivo
provvedimento ogni altra spesa che dovesse rendersi necessaria a carico dell’Ente non configurabile
quale compenso professionale;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.675,07 troverà imputazione su Missione/Programma
01.11 Piano Finanziario 1.03.02.11.006 ex cap. 8402, Centro di costo 01.11 del bilancio 2021/2023
annualità 2021;
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183 impegno di spesa;
VISTI:


il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34
del 25/09/2012;



la deliberazione dell’Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 6 del 18 febbraio 2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

VERIFICATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,
DETERMINA
1. di prendere atto che con nota registrata al protocollo dell’Ente con n. 20335 del 10 maggio c.a.,
avente ad oggetto “Ricorso gerarchico e/o istanza di autotutela”, la rag. S. M. ha presentato
istanza per:
“L’annullamento, il ritiro e/o la riforma in autotutela, in parte qua, dei seguenti atti (…):
- Decreto 20 del 13 aprile 2021 di “Designazione Consigliera di parità effettiva e supplente
della Provincia di Sassari. Art. 12, comma 3 del D. Lgs n. 198/2006 come modificato dal D. Lgs
151/2015” adottato dall’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari;
- presupposti verbali della Commissione interna della Provincia di Sassari per la valutazione
delle candidature idonee allo svolgimento dell’incarico di Consigliera/e di Parità effettiva/o e
supplente della Provincia di Sassari da n. 1 a n. 5 relativi alle sedute del 01/03/2021, del
02/03/2021, del 12/03/2021, del 15/03/2021 e del 18/03/2021;
- determinazione del Dirigente Settore Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali della
Provincia di Sassari 768/2021;
- con ogni altro comunque inscindibilmente connesso sia presupposto che conseguente
(…)
A mezzo di provvedimenti espressi, in accoglimento del ricorso
- il ritiro dei citati atti (verbali della Commissione suddetta dal n. 1 al n. 5 relativi alle
sedute del 01/03/2021, del 02/03/2021, del 12/03/2021, del 15/03/2021 e del 18/03/2021 e
determinazione dirigenziale 768/2021) nella parte in cui affermano l’idoneità delle
candidate B. e M. e/o nella parte in cui non attestano il diritto di precedenza della scrivente
ex art. 5 del bando ai fini delle determinazioni successive.
In alternativa, mediante autotutela diretta e contrarius actus da parte dell’Ufficio competente
e/o mediante intervento dell’Ufficio Ministeriale per quanto di competenza e all’esito del dovuto
controllo
- Il riesame degli atti e presupposti del procedimento e la conseguente rettifica dei lavori
della Commissione nei termini e per le ragioni indicati.
- Il dovuto ritiro del decreto 20/2021 dell’Amministratore Straordinario e della presupposta
determinazione n. 768 del 18/03/2021 e conseguente nuova adozione degli stessi che tenga
conto della idoneità della sola S. M. o in subordine, quanto meno, della sua precedenza ex
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2.

3.

4.
5.

art. 5 cit.;
In ogni caso
- Con ogni atto necessario e conseguente per assicurare alla istante effettivo rispetto delle
condizioni di accesso alla selezione e di precedenza nella nomina.
In mancanza di sollecito e positivo riscontro le ragioni sopra esposte saranno tutelate per
via giurisdizionale, anche a fini risarcitori non solo economici, ma anche di immagine per
la tutela strettamente personale per la professione svolta come consulente del lavoro.”
di approvare il preventivo di spesa dell'avvocato Marcello Bazzoni, pervenuto via PEC in data
25/05/2021 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 23239 del 26.05.2021, per un importo
complessivo di € 1.675,07 (IVA e CPA compresi), per spese e onorari per spese e onorari per la
prestazione professionale relativa all’assistenza stragiudiziale per il ricorso gerarchico
presentato;
di impegnare, a tal fine, la richiamata somma complessiva di € 1.675,07 in favore dell'avvocato
Marcello Bazzoni, dando atto che la stessa troverà imputazione su Missione/Programma 01.11
Piano Finanziario 1.03.02.11.006 ex cap. 8402, Centro di costo 01.11 del bilancio 2021/2023
annualità 2021;
di riservarsi di impegnare con successivo provvedimento ogni altra spesa che dovesse rendersi
necessaria a carico dell’Ente non configurabile quale compenso professionale;
di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi Finanziari,
Economato, Trattamento Economico del Personale, per l'adozione dei provvedimenti di
competenza nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo
pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

