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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 319 del 10/07/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019;  

 

Premesso che in data 27 Maggio 2019 la Camera di Commercio di Firenze, con 

determinazione del Segretario Generale n 245/All. del 22 maggio 2019, ha pubblicato sul sito 

internet camerale un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di qualifica 

dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato riservata al personale del comparto Enti locali; 

 

Dato atto che il termine per la trasmissione delle domande di partecipazione è scaduto il 26 

giugno 2019 e che entro tale data è pervenuta un'unica domanda di partecipazione; 

 

Preso atto che nella documentazione prodotta dal candidato ai fini della procedura di 

mobilità si evidenziano possibili cause ostative all’ammissione, che rendono necessario un 

approfondimento istruttorio di tipo giuridico; 

 

Richiamato il proprio fascicolo istruttorio nel quale si rilevano motivi ostativi, per possibile 

conflitto d’interesse,  ad acquisire un parere legale sulla questione dell’ammissibilità del candidato, 

da parte della responsabile della UO Legale della Camera; 

 

Considerato che si tratta di questione particolarmente complessa, relativa all’ammissione o 

meno alla procedura di mobilità, tale da richiedere necessariamente il parere di un legale esperto 

della materia; 

 

Considerato trattarsi di una esigenza puntuale ed episodica dell’Ente; 

 

Richiamato, l’art. 17, co. 1, lett. d), punto 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione di un professionista 

particolarmente qualificato nella materia in oggetto, individuato nella persona dell'Avvocato 

Gaetano Viciconte; 

 

Visto il preventivo inviato a mezzo mail del 4 luglio u.s. per l’attività richiesta, pari a € 

1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di rilascio di parere sulla 

questione di cui in premessa, all’Avvocato Gaetano Viciconte con Studio in Firenze, Viale 

G. Mazzini 60 (P.IVA 04822920486 - C.F. VCCGTN59L10L353E) per un compenso di € 

1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge; 

2. di prenotare la somma complessiva di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

  

La somma complessiva di € 2.188,68, spese generali e accessori di legge inclusi, graverà sul 

conto  325043 “Oneri Legali”, budget 2019, ove verrà assunta apposita prenotazione dopo 

l’approvazione dell’aggiornamento budget che prevede adeguata disponibilità. 

 

CDC: GB01 Legale 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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