AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720
Prog. 329/2016

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario

n.

L /2017

Straordinario

del registro delle Determine

OGGETTO: Proroga di sei mesi del contratto Repertorio n. 1 del 4/2/2014 di affidamento
all'ing. Tonia Turitto dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell' A.Re.M.
L'anno 2017, il giorno L{ del mese di gennaio, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52 in Bari,
il Commissario Straordinario dell'ARE.M. dr. Roberto Venneri:
~::,~-~~!P:'
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale perl;:I~:1'
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
,
VISTO il Regolamento dell'ARE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 684 del 9 novembre 2016 e n. 727 del
14/12/2016;
VISTO il contratto repertorio n. 1 del 4/2/2014 con cui l'ARe.M. ha affidato all'ing. Tonia Turitto
l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81;
Viste le note prot. arlmrp/AOO_1/104 del 19/1/2017 e arlmrp/AOO_1/118 del 20/1/2017

Premesso che:
- a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva pubblica, in data 4/2/2014, l'ARe.M.
stipulava con l'ing. Tonia Turitto il contratto repertorio n. 1 del 4/2/2014, affidandole l'incarico di
Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dell'Agenzia per la durata di 36 mesi salvo
eventuale proroga di sei mesi;
- il 3/2/2017 terminerà l'incarico in oggetto;

- in mancanza di personale interno all'ente disponibile a svolgere tale compito e fornito delle
prescritte capacità e requisiti tecnico-professionali, sarà necessario avviare una apposita
procedura di selezione pubblica per individuare un professionista in possesso dei .~quisiti
previsti dalla legge a cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di
~4e
e
Protezione alla scadenza del contratto citato;
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Ritenuto:
_ opportuno prorogare di sei mesi l'incarico affidato all'ing. Tonia Turitto, in scadenza il prossimo
3/2/2017, nelle more che sia espletata una selezione pubblica mediante la quale individuare un
professionista, in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia, al quale affidare
l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deII'ARe.M. alla scadenza di
quello attuale;
_ di confermare lo stesso compenso lordo su base annua, previsto dall'art. 5, comma 2, del
contratto repertorion. 1 del 4/2/2014, owero: per il secondo ed il terzo anno un corrispettivo lordo,
comprensivo di contributi previdenziali e di ritenuta d'acconto, di €. 900,00 (euro novecentollOO)
oltre IVA
_ pertanto, che la proroga di sei mesi dell'incarico affidato all'ing. Tonia Turitto, venga
compensata con un importo lordo, comprensivo di contributi previdenziali e di ritenuta
d'acconto, di complessivi €. 450,00 (Euro quattrocentocinquantallOO)oltre IVA;
_ che il compenso di cui sopra venga liquidato al termine del semestre di proroga, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica.

Dato atto che:
_ a seguito della ~'ropostadi proroga formulata con nota prot. arlmrp/AOO_1/104 del 19/1/2017,
con nota PEC acouisita al protocollo arlmrp/AOO_1/118 del 20/1/2017, l'ing. Tonia Turitto ha
comunicato la propria disponibilità a proseguire l'incarico in oggetto, per ulteriori sei mesi,
ovvero sino al 3/08/2017 e con un compenso lordo, comprensivo di contributi previdenziali e di
ritenuta d'acconto, di compìessivi €. 450,00 (Euro quattrocentocinquanta//OO)oltre IVA;
_ il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di €. 450,00 oltre IVA, per
complessivi € 549,00 (euro cinquecentoquarantanove//OO)della quale è stato verificato lo
stanziamento alla voce 87 (PER SERVIZI) nel bilancio 2Q17;
_ la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla-legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti ammini~ativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposte dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento r~ionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per "adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di disporre la proroga di sei mesi, con decomnza 4/2/2017 e sino al 3/8/2017, dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione El Protezione delI'ARe.M affidato all'ing. Tonia
Turitto giusto contratto sottoscritto in data 4/1/:2')14,repertorio n. 1 del 4/1/2014;
2. di stabilire che l'incarico ~i Responsabile del Servizio di Prevenzione e .PtQ"_i~e
dell'ARe.M., per I.aproroga disposta, continuel.<1
ad essere regolato per gli aspett(Q.èpe!&tì-dal
contratto sottoscritto In data 4/2/2014 mentre Il compenso lordo che verrà corr;SRostQ.~·àllifhg:·
Tonia Turitto al termine dell'incarico, comprensivo di contributi previdenziali
'di Iritenuta
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d'acconto, sarà di complessivi €. 450,00 (Euro quattrocentocinquantallOO)oltre IVA
3. di far fronte alla relativa spesa, di €. 450,00 oltre IVA, per complessivi € 549,00 (euro
cinquecentoquarantanovellOO),con le risorse stanziate sul bilancio 2017 dell'ARe.M. alla
voce 87 (PER SERVIZI);
4. di disporre che i competenti uffici dell'ARe.M. provvedano alla predisposizione degli atti

necessari all'avvio delle procedure di selezione di un professionista in possesso dei requisiti
previsti dalle norme in materia, al quale affidare l'incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione alla scadenza definitiva dell'attuale incarico;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ing. Tonia Turitto, ai fini della

formalizzazione della proroga contrattuale, al Responsabile della Sezione "Amministrazione" e
al Responsabile della Trasparenza dell'ARe.M.
6. di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it.

presente atto sul

sito

istituzionale dell'ARe.M.

7. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

=

(ing. R .ert Palumbo)
-~~

Visto contabile:
(dr. Francesco Vurchio)
~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato all'albo On-line deII'A.Re.M.
dal ""')~.
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nelle pagine
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M.
________

al

dal

per quindicigiomi consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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