
Foggia, lì or.oS.2o18

Determina di conferimento di incarico professionale

Oggetto: Affidamento incarico a professionista per lo svolgimento dell'incarico di
Consulente del [,avoro.

IL PR-ESIDENTE

Richiamata la delibera del Consiglio n. 3g del 3o aprile 2018, con la quale si aftrda
I'incarico di Consulente del Lavoro;

Considerato che I'Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, awalersi di
collaborazioni esterne all'Ente;

Verificato che il Dott. Massimilano Fabozzi, si è dimostrato interessato facendo pervenire
curriculum professionale, si è proceduto a prendere in esame la sua richiesta;

Considerato che il professionista Dott. Massimilano Fabozzi presenta i necessari
requisiti di comprovata esperienza nel settore, in quanto particolarmente esperto per
I'incarico di Consulente del Lavoro;

Ritenuto, pertanto, di affidare al professionista Dott. Massimilano Fabozzl l'incarico
Consulente del l,avoro, con durata annuale e rinnovo tacito;

Dato atto che l'incarico di tipo professionale comprende consulenza, assistenza e
adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e
assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, denunce
previdenziali ed assicurative e redazione e trasmissione delle dichiaràzi,oni fiscali e
tributariel

Precisato che I'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente;

Ritenuto di corrispondere al professionista Dott. Massimiliano Fabozzi per lo
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € r5oo,oo, compreniiva di
oneri fiscali e previdenziali se dowti e al lordo delle ritenute. dando itto che la
liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura elettronica;

DETERMTNA

r. Di affidare al professionista Dott. Massimiliano Fabozzi l'incarico di Consulente del
lavoro, con durata annuale a rinnovo tacito.

e. Di disporre che I'incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di consulenza,



assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della
previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga,
denunce previdenziali ed assicurative e redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali
e tributarie.

3. Di precisare che I'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente.

4. Di corrispondere al professionista Dott. Massimiliano Fabozzi, per lo svolgimento del
suddetto incarico, la somma complessiva di € r5oo,oo, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali se donrti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura elettronica.

5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € lsoo,oo al capitolo "Uscite per I'acquisto di
beni di consumo e servizi", impegno "Compensi per consulenza tributaria - Revisore dei
Conti - Spese tegali".


