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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 22 DEL 12 APRILE 2022 

Oggetto: Conferimento incarico individuale di lavoro autonomo consistente in una prestazione d’opera 

intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 165 del 2001 finalizzato 

alla redazione di una relazione tecnica sull’inquadramento nell’ordinamento giuridico del fondo 
negoziale dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale  

CIG ZC735EDE6B - capitolo 0001 - importo prenotato: euro 5.000,00 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la Legge costituzionale 26 ottobre 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative 

norme di attuazione; 

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 

n. 172 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di Presidenza 

con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE la nota prot. n. 6240 del 31 luglio 2020 e la nota prot. n. 6026 dell’11 agosto 2021 di proroga 
dell’incarico, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 del Regolamento dei servizi, della reggenza del Servizio 

del Personale alla dott.ssa Caterina Piras; 

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per 

gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22 dicembre 2021; 

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale 

della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del 22 

dicembre 2021; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-

2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 del 3 gennaio 2022; 

VISTE le Norme per il trattamento di quiescenza del personale del Consiglio regionale (NTQ), nel 

testo approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con la deliberazione 21 gennaio 2003, n. 223, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento del Fondo speciale di quiescenza, di cui alla deliberazione dell’allora 

Consiglio di Presidenza del 9 gennaio 1968 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la relazione istruttoria del Servizio del Personale prot. n. 4050 del 14 maggio 2020 avente a 

oggetto: “Relazione dossier sulla situazione del Fondo speciale di quiescenza”; 

VISTA la successiva relazione istruttoria del medesimo Servizio prot. n. 3355 del 3 maggio 2021 

sullo stato attuale del FSQ; 
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VISTA la nota del Servizio Ragioneria prot. n. 2243 del 18 marzo 2021 avente a oggetto: “Fondo 

speciale di quiescenza” - Proposta di rendiconto per l’anno 2020 e di bilancio preventivo per l’anno 2021”; 

VISTA la nota del Servizio del Personale prot. n. 1950 del 16 marzo 2022 con la quale si rappresenta 

la necessità di conferire un incarico individuale di lavoro autonomo consistente in una prestazione d’opera 
intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 2001, finalizzato alla redazione di 

una relazione tecnica sull’inquadramento giuridico del Fondo negoziale dei dipendenti di ruolo del Consiglio 

regionale; 

RILEVATE le criticità gestionali e finanziarie emergenti dalle succitate relazioni dei Servizi; 

RITENUTO, dunque, che il proseguimento delle attività facenti capo al FSQ, la cui attività di 

gestione è incardinata presso il Servizio del Personale, necessiti, come a più riprese sostenuto nelle precitate 

relazioni istruttorie, di un ulteriore approfondimento tecnico-giuridico che provenga da un esperto esterno di 

profilo accademico e tecnico-professionale, con competenze specifiche nella materia dei fondi pensione; 

DATO ATTO che all’interno dell’Amministrazione consiliare non sussistono professionalità e 

competenze accademiche rispondenti al predetto profilo e che pertanto si è reso necessario ricorrere all’opera 

intellettuale di un esperto esterno; 

VISTO il proprio Decreto n. 12 del 17 marzo 2022 avente ad oggetto “Indizione di un avviso pubblico 

per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo consistente in una prestazione d’opera 
intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 2001, finalizzato alla redazione 

di una relazione tecnica sull’inquadramento giuridico del Fondo negoziale dei dipendenti di ruolo del 

Consiglio regionale”; 

VISTO l’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo 

consistente in una prestazione d’opera intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 

165 del 2001, finalizzato alla redazione di una relazione tecnica sull’inquadramento giuridico del Fondo 

negoziale dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale pubblicato in data 17 marzo 2022 in 

Amministrazione trasparente;  

VISTO il proprio Decreto n. 19 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto “Nomina dei componenti della 
commissione di valutazione dei titoli per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo 

consistente in una prestazione d’opera intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 7, D.lgs. n. 165 

del 2001 finalizzato alla redazione di una relazione tecnica sull’inquadramento nell’ordinamento giuridico 

del fondo negoziale dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale”; 

VISTA la nota di trasmissione degli atti della Commissione di valutazione inviata dal Presidente della 

medesima al Responsabile del procedimento in data del 31 marzo 2022; 

VISTO il proprio successivo decreto n. 20 del 4 aprile 2022 che, verificata la regolarità formale della 

procedura e acquisita l’attestazione di regolarità, correttezza dell’azione amministrativa e conformità alla 

normativa da parte del Responsabile del procedimento, approva gli atti della Commissione di valutazione dei 

titoli, dichiarando aggiudicatario dell’incarico di cui all’Avviso della presente selezione, consistente in una 

prestazione d’opera intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 7, D.lgs. n. 165 del 2001 finalizzato 

alla redazione di una relazione tecnica sull’inquadramento nell’ordinamento giuridico del fondo negoziale 

dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale, il candidato professor Vallacqua Francesco, con il punteggio 

di 37,42 su 50; 

DATO ATTO, pertanto, che il predetto profilo accademico e professionale è risultato dagli atti della 
Commissione di valutazione idoneo a svolgere l’incarico in oggetto per conto dell’Amministrazione 

consiliare;  

DATO ATTO che il professor Vallacqua è disponibile a stipulare con il Consiglio regionale, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, sussistendone tutti i presupposti, un contratto per il 

conferimento di un incarico individuale autonomo di prestazione d’opera intellettuale a carattere temporaneo 
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ai sensi dell’art. 7, D.lgs. n. 165 del 2001 finalizzato alla redazione di una relazione tecnica 

sull’inquadramento nell’ordinamento giuridico del fondo negoziale dei dipendenti di ruolo del Consiglio 

regionale, 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti individuati dall’art. 7, comma 6, 

del D.lgs. n. 165 del 2001 citato, per il conferimento dell’incarico in oggetto ovvero che: 

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 

esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

- l’incarico deve essere conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 

l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 

progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede 

di affidamento dell’incarico; 

- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal presente documento e - in ogni caso - dalla 
normativa, si prevede un compenso lordo omnicomprensivo per tutta la durata dell’incarico di euro 5.000,00 

diconsi cinquemila/00 (inclusivo di ogni corrispettivo o altro onere accessorio connesso all’esecuzione della 

prestazione, compresi rimborsi spese forfetari, oneri previdenziali e assicurativi, oneri fiscali e tributari), a 
valere sul bilancio per l’anno 2022 e che nessun ulteriore importo oltre a quello indicato può essere 

reclamato dal prestatore d’opera intellettuale, né tantomeno dai suoi collaboratori, sostituti o ausiliari, a 

qualsivoglia titolo (es. rimborso spese per trasferta, vitto o altro) ancorché connesso all’esecuzione 

dell’incarico; 

DATO ATTO, inoltre, che è preclusa ogni forma di integrazione economica del compenso indicato, 

sia in corso di contratto sia nell’ipotesi di proroga del termine finale nelle ipotesi previste dall’articolo 4 
dell’Avviso e che il compenso verrà erogato, in unica soluzione, a seguito della consegna della relazione 

tecnico-giuridica all’amministrazione conferente che verificherà la conformità delle attività svolte rispetto 

alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali; 

VISTA la richiesta prot. n. 2732 del 7 aprile 2022 e la relativa autorizzazione rilasciata ai sensi 

dell’articolo 9 del regolamento di amministrazione e contabilità;  

VISTA la prenotazione di impegno n. 164 del 18 marzo 2022 per un importo di euro 5.000,00 per 
l’anno 2022 assunta in conto della missione 1, programma 2, titolo 1, capitolo 0001 e la relativa attestazione 

di regolarità contabile del Servizio Ragioneria; 

VISTE le dichiarazioni del professor Vallacqua acquisite al protocollo dell’Amministrazione col n. 

2832 in data 12 aprile 2022 relative all’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I, titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.lgs. 165/2001) e di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazioni alle attività svolte;  

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 

6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi); 

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa dell’azione amministrativa e la sua 

conformità alla normativa vigente, 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico in questione tramite stipula del relativo 

contratto, 
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DECRETA 

1.  per tutto quanto esposto in premessa, di procedere al conferimento al professor Francesco Vallacqua 

dell’incarico individuale autonomo di prestazione d’opera intellettuale a carattere temporaneo finalizzato 
alla redazione di una relazione tecnica sull’inquadramento nell’ordinamento giuridico del fondo negoziale 

dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale alle condizioni e secondo i contenuti di cui al richiamato 

Decreto del Segretario generale n. 12 del 17 marzo 2022; 

2.  di impegnare, per l’anno 2022, la somma di euro 5.000,00 in conto della missione 1, programma 2, titolo 

1, capitolo 0001 (Incarichi di studi, ricerca e consulenza a supporto dell'attività dell'Amministrazione 

consiliare) del bilancio del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024; 

3. di trasmettere il presente decreto al Servizio del Personale per l’adempimento degli obblighi di trasparenza 

previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

4.  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento 

è il Capo Servizio del Personale f.f., dott.ssa Caterina Piras; 

5. di trasmettere il presente decreto al Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

 

Sede, 12 aprile 2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Marcello Tack 
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