ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia

DELIBERA N. 49 DEL 07 MARZO 2018

CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE

Nella
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

seduta straordinaria del 07.03.2018 presenti i Consiglieri:
Geol. Gaetano Butticè
Geol. Egidio De Maron
Geol. Cristina Iarabek
Geol. Amedeo Dordi
Geol. Nicoletta Dotti
Geol. Sergio Perdiceni
Geol. Roberto Perotti
Geol. Luca Matteo Pizzi
Geol. Bruno Quadrio

presente in audioconferenza il Consigliere:
Dott. Geol. Vincenzo Giarratana

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia
•

sentita la relazione del Presidente Butticé, che illustra la documentazione disponibile agli
atti e relativa all’assunzione della Dott.ssa Daniela Holzammer, avvenuta nel 2007 in
assenza della procedura concorsuale prevista dall’Art. 35 del DPR 165/2001 per il
reclutamento del personale degli Enti Pubblici quale è l’Ordine dei Geologi della Lombardia

•

letto il parere informale reso dall’Avv. Anna Lagonegro, trasmesso con email al Presidente
Butticè in data 26/02/2018, nel quale è segnalata la presunta nullità del contratto ed è
suggerita l’acquisizione un parere da un legale di comprovata esperienza in diritto del
lavoro

•

individuato nel Prof. Avv. Giampiero Proia, professore ordinario di diritto del lavoro
all’Università Roma 3, il legale di comprovata esperienza a cui chiedere il parere in
questione

•

acquisito il preventivo di spesa dello Studio Proia, dell’importo di 3'450,00 euro oltre IVA e
contributi previdenziali obbligatori, per la redazione di un parere Pro Veritate che illustri
all’Ordine dei Geologi della Lombardia le azioni da intraprendere per affrontare la vicenda in
esame

•

valutato congruo il preventivo di spesa acquisito, tenuto conto della complessità della
vicenda e del rapporto fiduciario che intercorre tra l’Ordine dei Geologi della Lombardia,
l’Avv. Lagonegro e il Prof. Proia
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•

verificato che l’importo in questione rientra nell’intervallo fissato dal D.LGS 50/2016 in cui è
consentito l’affidamento diretto di incarichi professionali
DELIBERA

Con voto unanime di tutti i presenti:
•

di affidare al Prof. Avv. Giampiero Proia l’incarico di redigere un Parere Pro Veritate che
illustri all’Ordine dei Geologi della Lombardia le azioni da intraprendere per gestire il
contratto di lavoro della Dott.ssa Daniela Holzammer siglato nel 2007 in assenza della
procedura concorsuale prevista dall’Art. 35 del DPR 165/2001 per il reclutamento del
personale degli Enti Pubblici, al costo preventivato di 3'450,00 euro oltre IVA e
contributi previdenziali

•

di conferire mandato al Presidente Butticé di dare esecuzione alle azioni suggerite nel
Parere citato al fine di ripristinare la legalità, con l’obiettivo di salvaguardare la
posizione dell’Ordine dei Geologi della Lombardia e, qualora fosse possibile, anche
quella della dipendente Dott.ssa Daniela Holzammer; qualora il Parere presentasse una
pluralità di azioni alternative tra loro e di pari garanzia rispetto agli obiettivi fissati, si
invita il Presidente e ad acquisire un nuovo parere dal Consiglio prima di avviare
qualsiasi iniziativa.

Milano, 07 marzo 2018
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