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Servizio di Supporto 

DECRETO N. 7/CRC del 19 marzo 2013 

Oggetto: affidamento, in esito all’espletamento di apposita procedura comparativa pubblica, di un 

incarico esterno regolato da contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale 

avente ad oggetto la realizzazione di uno studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal Servizio pubblico 

radiotelevisivo con riferimento alle tornate elettorali. Impegno della relativa spesa. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ DEL CORECOM FVG 

PREMESSO che con legge regionale 10 aprile 2001 n. 11 è stato istituito il Comitato Regionale per le 

Comunicazioni (Corecom) che dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del 

Consiglio regionale per l’esercizio delle funzioni proprie ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge 

regionale; 

CONSTATATO che il comma 3 del richiamato articolo 12 della legge regionale 11/2001 dichiara la 

piena autonomia gestionale ed operativa del Corecom al fine della realizzazione del programma di attività 

e dell’utilizzo della dotazione finanziaria; 

VISTO l’articolo 16, comma 2 del Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale, che disciplina le 

competenze e le attribuzioni per la gestione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo relativo alla spesa 

per il funzionamento e per l’esercizio delle funzioni proprie del Corecom; 

ACCERTATO in particolare che l’impegno e la liquidazione di tutte le spese connesse con l’attività del 

Corecom sono attribuiti di competenza al Direttore del Servizio di Supporto all’attività del Corecom; 

VISTO il Regolamento del Corecom FVG approvato con deliberazione n. 108 nella seduta del 23 

novembre 2007 e pubblicato sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2007; 

VISTO il Programma di attività per l’anno 2013 approvato dal Corecom FVG con deliberazione n. 

58/2012 di data 12/09/2012, modificato e approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 

nella seduta del 15/11/2012 con delibera n. 385; 

ATTESO che nel sopra citato Programma è stato previsto di realizzare uno studio/ricerca sulle tematiche 

affrontate dal Servizio pubblico radiotelevisivo con riferimento alle tornate elettorali; 

CONSIDERATO che il Servizio di supporto alle attività del Corecom, esclusivamente con il personale 

attualmente previsto in organico, non è in grado di garantire la copertura di tutte le attività previste 

dall’esercizio della predetta funzione delegata; 

VISTA la deliberazione n. 8/2013 adottata nella seduta di data 30 gennaio 2013 con la quale il Corecom 

FVG ha autorizzato il Direttore del Servizio di supporto ad individuare, nel caso di interpello interno con 

esito negativo, un collaboratore esterno esperto nel settore del monitoraggio delle trasmissioni 

radiotelevisive locali, al fine della realizzazione dello studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal servizio 

pubblico con riferimento alle tornate elettorali regionali; 

VISTI:  

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 7, comma 6 e seguenti, che 

disciplina il conferimento di incarichi individuali esterni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

− la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e, in particolare, l’articolo 15, comma 18 e seguenti, che 

disciplina il conferimento degli incarichi individuali esterni da parte della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 
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− il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento di 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, a norma dell’articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12”, 

approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 11 novembre 2010, n. 249; 

RILEVATO che, in conformità alla disciplina dianzi richiamata, si è preliminarmente accertata 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia (richiesta da parte del Corecom FVG con nota prot. n. IV C/319/13 di data 

18/01/2013; interpello interno della Direzione centrale Funzione Pubblica diramato con nota prot. 2386/P 

di data 24/01/2013; scadenza presentazione domande fissata per il giorno 1 febbraio 2013; comunicazione 

inviata dalla Direzione centrale Funzione pubblica via mail in data 04/02/2013, ore 12.16, di avvenuto 

esperimento del richiesto interpello con esito negativo); 

VISTO il proprio decreto n. 2/DC di data 01/02/2013, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, previo avviso pubblico, per il conferimento di un incarico esterno regolato da contratto di 

lavoro autonomo avente ad oggetto la realizzazione di uno studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal 

Servizio pubblico radiotelevisivo con riferimento alle tornate elettorali; 

RILEVATO, quanto agli obblighi di pubblicità, che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 di data 13 febbraio 2013 nonché, per la 

durata non inferiore a 15 giorni sul profilo del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/) e sul profilo del 

Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.fvg.it/ sezione “Bandi e avvisi”); 

PRESO ATTO che in risposta al suddetto avviso è pervenuta 1 (una) candidatura entro il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande fissato per le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2013; 

VISTO il “Verbale di comparazione delle candidature pervenute” di data 14 marzo 2013, allegato al 

presente provvedimento di cui è  parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che l’unica candidatura pervenuta è quella della da parte della dott.sa Laura Russo agli atti 

con prot. n. VI A/1832/13 di data 7 marzo 2013, e che la stessa è in possesso di tutti i requisisti richiesti, 

ovvero oltre che del titolo richiesto, anche della competenza particolare, dedicata, connessa e specifica nel 

campo di azione relativo all’incarico da affidare; 

PRESO ATTO che la dott.sa Russo ha espresso il proprio assenso al tipo di collaborazione in oggetto; 

VISTA la lettera di conferimento incarico di lavoro autonomo disciplinato nella forma della 

collaborazione occasionale prot. VI A/2047/13 di data 18 marzo 2013, a regolazione del rapporto con la 

dott.sa Laura Russo; 

RILEVATO che: 

− l’oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dalla normativa sopra richiamata al 

Corecom FVG;  

− l’oggetto delle prestazioni corrisponde ad obiettivi precisi, specifici e determinati:  

− l’oggetto delle prestazioni è coerente con le esigenze di funzionalità del Corecom FVG; 

− le prestazioni oggetto dell’incarico sono di natura temporanea; 

− gli elementi della durata, luogo e oggetto dell’incarico in oggetto sono stati già preventivamente 

determinati con l’avviso pubblico e con la relativa scheda allegata sub A), approvato con proprio 

decreto n. 2/DC di data 1 febbraio 2013;  

− il compenso previsto è pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al lordo degli oneri fiscali e 

degli eventuali oneri previdenziali a carico del contraente; 

ACCERTATO che il compenso sopradescritto, essendo di natura autonoma occasionale, è gravato 

dall’IRAP a carico del Corecom FVG nella misura dell’8,50% sul corrispettivo lordo, pari, pertanto, a € 

382,50 (trecentottantadue/50);  
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CONSIDERATO che tale compenso potrebbe, inoltre, essere soggetto al contributo previdenziale di cui 

all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Inps -gestione separata), di cui € 832,00 

(ottocentotrentadue/00) a carico del Corecom FVG, giusto il disposto di cui all’articolo 44, comma 2, del 

decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326; 

ACCERTATO, quindi, che la spesa massima presunta per l’incarico in oggetto risulta pari a € 5.332,00 

(cinquemilatrecentotrentadue/00); 

ATTESO che sul cap. 15 art. 1 del bilancio del Consiglio Regionale è stata stanziata per il 2013 la somma 

di € 247.500,00.=; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’affidamento dell’incarico di cui trattasi conferito alla dott.sa Laura 

Russo con lettera prot. n. VI A/2047/13 di data 18 marzo 2013; 

RITENUTO, inoltre, di impegnare sul capitolo 15 art. 1 della spesa del bilancio consiliare per l’anno 

2013, che presenta la necessaria copertura, la spesa massima presunta per l’incarico in oggetto pari a € 

5.332,00 (cinquemilatrecentotrentadue/00); 

DECRETA 

Con i presupposti e per i motivi di fatto e di diritto sopra esplicitati: 

1. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni vigenti, è stata esperita una procedura 

comparativa pubblica per il conferimento di un incarico esterno regolato da contratto di lavoro autonomo 

occasionale avente ad oggetto la realizzazione di uno studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal Servizio 

pubblico radiotelevisivo con riferimento alle tornate elettorali; 

2. di dare atto che all’esito della procedura comparativa di cui trattasi il candidato al conferimento 

dell’incarico in oggetto è risultata la dott.sa Laura Russo, nata a Trieste il 23 novembre 1975 e residente in 

via San Marco, n. 13 - 34144 TRIESTE (TS) (codice fiscale RSSLRA75S63L424F); 

3. di approvare l’affidamento dell’incarico di cui trattasi alla dott.sa Laura Russo, precisando che i 

rapporti intercorrenti tra il Corecom FVG e la dott.sa Laura Russo sono disciplinati da un contratto di 

lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale conferito con lettera di incarico prot. n. 

VIA/2047/13 di data 18 marzo 2013; 

4. di dare atto che alla dott.sa Laura Russo sarà corrisposto per l’incarico in argomento un compenso 

complessivo lordo pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da corrispondersi al netto della ritenuta 

d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del Contraente; 

5. di dare atto che sul compenso graverà, a carico del Corecom FVG, l’IRAP per € 382,50 

(trecentottantadue/50) ed eventualmente il contributo previdenziale di cui all’articolo 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335 (Inps -gestione separata), nella misura massima di € 832,00 

(ottocentotrentadue/00), giusto il disposto di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

6. di impegnare la spesa necessaria a far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento 

dell’incarico in oggetto, e come specificato in premessa, nella misura massima presunta pari ad € 5.332,00 

(cinquemilatrecentotrentadue/00), al capitolo 15 art. 1 del bilancio consiliare per l’anno 2013, che presenta 

la necessaria copertura; 

7. di disporre la pubblicazione, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 15, comma 20, della 

legge regionale n. 12 del 2009 e di cui all’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’articolo 3, comma 54, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul profilo del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/); detto 

provvedimento viene, inoltre, pubblicato sul profilo del Consiglio regionale 

(http://www.consiglio.regione.fvg.it/; sezione “Collaborazioni e consulenze”); 
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8. di disporre, inoltre, la pubblicazione in conformità all’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in 

Legge, con modificazione, dall’art. 1, comma 1, Legge 07/08/2012 n., 134 – articolo 12, commi da 26 a 41, 

della legge finanziaria 2013. 

Il Direttore 

- dott. Edoardo Boschin – 

firmato BOSCHIN 


