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OGGETTO: Procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di

prestazione  professionale  specialistica  a  carattere  fiscale  e

previdenziale  dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci  –

Approvazione schema di contratto – Nomina commissione

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione n. 391 dell’11/11/2020 con cui, in ottemperanza alla Deliberazione del
Presidente n. 33 del  09/07/2020, l’Ente Parco  ha approvato l'avviso per l'affidamento di  un
incarico di prestazione professionale specialistica a carattere fiscale e previdenziale;
Preso atto che con la suddetta Determinazione l'Ente Parco ha approvato l'Avviso di procedura
comparata  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  professionale  specialistica  a
carattere fiscale e previdenziale per il periodo di 36 mesi, stabilendo un compenso non superiore
ad € 5.000,00 lordi all’anno, e che lo stesso Avviso è stato pubblicato in data 11/11/2020 con
Protocollo n. 5044;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11/12/2020 alle
ore 14:00;
Preso atto  che entro il termine succitato sono pervenute n. 6 richieste di partecipazione alla
procedura;
Ritenuto necessario procedere alla  nomina di  apposita commissione alla  quale è demandato
l’esame dei curriculum al fine di conferire l’incarico di addetto stampa dell’Ente; 
Verificata la sussistenza nella dotazione organica dell'Ente di dirigenti e dipendenti in possesso
di adeguata professionalità che consente loro di far parte della Commissione, e che sono stati
sentiti per le vie brevi al fine di verificarne preventivamente la disponibilità; 
Attesa  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  nelle  persone  di  seguito
richiamate e per le qualifiche di ciascuno indicate: 

 Dott. Giuseppe Marzano: Presidente
 Dott. Fabio Refini: Componente
 Dott. Marco Tarantino: Componente - Segretario 

Visto  lo  schema  di  contratto  approntato  dagli  uffici  preposti,  ed  allegato  alla  presente
Determinazione;
Accertata la regolarità tecnica della presente Determinazione;
Attesa la necessità del provvedimento;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante della presente Determinazione;
Di nominare la Commissione che svolgerà le funzioni di esame delle offerte per la procedura in
oggetto, nelle persone di: 

 Dott. Giuseppe Marzano: Presidente
 Dott. Fabio Refini: Componente
 Dott. Marco Tarantino: Componente - Segretario 

Di  dare  atto,  che  ai  componenti  della  Commissione  non  compete  alcuna  remunerazione
aggiuntiva in quanto le prestazioni saranno svolte durante l'orario di lavoro; 
Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione;
Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni.

IL DIRETTORE

Dott. Giorgio De Marchis

PUBBLICAZIONE



Copia  della  presente  è  stata  pubblicata  all’Albo  dell’Ente  dal  ______________  prot.

n°_______________   e per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Pietro Anselmo

01/02/2021
-----------------------------------
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