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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento dell'appalto concernente il servizio di ricezione on-line delle domande di 
concorso attraverso una Soluzione in Cloud, integrata con servizi di Customer Care. CIG 
887328419A. 

 
N. det. 2021/0008/107 
 
N. cron. 2786, in data 05/10/2021 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 91 del 11/02/2020 con il quale è stato affidato alla sottoscritta dott.ssa 
Sabrina Paolatto, dal 1° marzo 2020, l'incarico dirigenziale per il presente Servizio, come confermato 
con successivo decreto n. 105 del 17 giugno 2020; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2020 del 21 dicembre 2020 avente ad 
oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, della Nota Integrativa e dei relativi 
allegati; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2021 del 25 febbraio 2021 avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo 
unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016”; 
 
Richiamata la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2021 del 7 aprile 2021 avente ad 
oggetto “Riadozione dell'allegato B alla delibera nr. 34 del 25/02/2021”; 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Premesso che l’Amministrazione vede un trend costante e consistente del turn-over di personale, che 
ha visto un numero di cessazioni dal 2018 ad oggi pari ad oltre il 30% dell’organico in servizio, e che 
presumibilmente si confermerà di pari incidenza anche nel prossimo periodo, data l’età media dei 
dipendenti in servizio; 
 
Ritenuto necessario ed urgente, al fine di non subire l’impoverimento degli uffici con conseguenze 
negative sulla resa dei servizi, dotare l’Ente di graduatorie concorsuali valide a cui attingere per 
sostituire il personale cessato;  
 
Ritenuto pertanto, tenuto conto del piano dei fabbisogni di personale approvato per il triennio 2021-
2023, di prevedere l’indizione di diverse procedure concorsuali per i profili professionali in cui risultano 
vacanze di organico; 
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Premesso che: 

• nell'ottica della semplificazione amministrativa nonché dell'innovazione tecnologica si ritiene 
opportuno e rispondente alle prescrizioni di legge in materia di concorsi recentemente 
introdotte, che le domande e i relativi allegati per la partecipazione ai concorsi vengano inviate 
per via telematica; 

• il D.L. 34 dd 19/05/2020 convertito in Legge 77/2020 all'articolo 249 prevede che “a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo 
svolgimento delle prove concorsuali in modalità  decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia 
digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le  modalità  di 
svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e 
quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo 
articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• il comma 4 dell'articolo 247 del sopracitato decreto prevede che “La domanda di 
partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata (…), esclusivamente in via 
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche 
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di 
personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.” 

• al fine di consentire la presentazione delle domande on-line è necessario attivare una 
procedura per l'acquisto di una piattaforma web che sia in grado di garantire un accesso 
sicuro, semplice e trasparente a tutti i possibili candidati; 

• l’art. 10 del D.L. 44 del 1/4/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76 del 28/5/2021, 
introduce modalità semplificate di svolgimento delle prove al fine di ridurre i tempi di 
reclutamento del personale; 

Dato atto che non risulta disponibile un’utile piattaforma messa a disposizione dalla Regione FVG 
mediante INSIEL, pertanto si ravvisa la necessità di provvedere quanto prima al fine di garantire il 
corretto svolgimento delle diverse procedure concorsuali necessarie a consentire la copertura del 
turn-over, previsto in misura rilevante nel piano del fabbisogno di personale 2021 – 2023; 
 
Appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la procedura della 
“Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta ad un unico 
operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di 
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, la “Trattativa 
Diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due precise fattispecie normative: 

• affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 
50/2016; 

• procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, 
ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2018 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di 
Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione); 

 
Considerato quanto sopra descritto: 

• in data 16 agosto 2021 sul portale www.acquistinretepa.it è stata avviata la procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (trattativa diretta) 
n. 1802977 per l’acquisto del servizio di ricezione on-line delle domande di concorso attraverso 
una Soluzione in Cloud, integrata con servizi di Customer Care, la cui licenza d’uso è prevista 
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per un periodo di 72 mesi, per un pacchetto di domande/bandi, comprendente il servizio di 
helpdesk via web chat ed i servizi di validazione e di backoffice; 

• alla succitata trattativa è stata invitata l’azienda GAP Srl, operatore economico già accreditato 
sul MePA al Bando “Servizi”, categoria: Servizi per l'Information & Communication Technology 
a presentare la propria migliore offerta per il servizio in parola entro le ore 18:00 del giorno 19 
agosto 2021;  

 
Vista l’offerta presentata dall’azienda GAP Srl, con sede in via Antonio Pigafetta, n. 5 a Trieste C.F. e 
P.IVA 01027540325, con la quale propone un ribasso dello 4,04% sul valore di € 99.000,00 (costi 
sicurezza aziendali compresi); 
 
Precisato che il dettaglio delle attività oggetto del servizio sono elencate e definite nel documento 
denominato “richiesta servizio gestione domande concorso scheda tecnica” allegato alla trattativa, 
oltre al documento denominato “Soluzione in cloud per la ricezione delle domande alla PA, integrata 
con servizi di customer care” registrata al prot. n. 70666/A del 16/09/2021 parte integrante della 
documentazione della trattativa diretta, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, anche se non materialmente allegati, che vengono conservati agli atti d’ufficio, che comprende: 

• una Piattaforma web per la ricezione e la compilazione on-line delle domande di concorso, con 
funzionalità estese come SPID, CIE, PagoPa; 

• un servizio di Helpdesk Front-End di supporto all'utenza per l'aiuto alla compilazione via 
telefono, mail, chat e/o social; 

 
Considerato che: 

• è stato garantito da GAP che la piattaforma web sarà in grado di gestire in maniera adeguata 
l'elevato numero di domande che si prevede saranno presentate dagli utenti; 

• che tutte le domande ricevute con i relativi allegati, saranno messi a disposizione dell'ente per 
le successive attività di competenza; 

• la citata piattaforma consentirà l'estrazione dei dati tramite file xls, odt o xml direttamente 
fruibili dall'ufficio concorsi del Comune di Pordenone e ad ogni istanza verrà attribuito un 
codice univoco (numero ID) di identificazione della pratica che potrà utilmente sostituire la 
registrazione singola all'ufficio protocollo; 

• che l’operatore economico vanta un livello di prestazioni tecniche elevato, che consente di 
fruire di un servizio qualitativamente eccellente, flessibile alle esigenze dell’ente e 
immediatamente disponibile così da consentire l’immediato avvio delle procedure concorsuali 
programmate e urgenti; 

 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 

• per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'Importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

• prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti devono provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e il possesso dei requisiti di carattere generale; 
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• richiamato altresì l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale, fermo 
quanto previsto dagli art. 37 e 38, le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 

 
Richiamato specificatamente l'art. 1, comma 2 del DL 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020, che 
dispone che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, purché la determina a 
contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023 e l’aggiudicazione avvenga entro due mesi dall’atto di 
avvio del procedimento; 
 
Precisato che il medesimo art. 1 del DL 76/2020, prevede espressamente che tali disposizioni speciali 
si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e 
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli art. 247 e 249 del DL 34/2020, elevando 
ulteriormente la soglia all’importo di € 750.000,00; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a 
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00, sino al valore sotto soglia 
di rilievo comunitario; 
 
Constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura; 
 
Dato atto che è non prevista la predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizi informatici on-
line (art. 26, comma 3bis, D.Lgs. 10 aprile 2008 n. 81); 
 
Dato atto inoltre che la spesa rientra nel piano biennale dei servizi e fornitura numero di intervento 
CUI S80002150938202100035; 
 
Constatato che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio come da trattativa e offerta 
presentata ammonta ad euro 95.000,00 (al netto del ribasso) (IVA al 22% esclusa) e comprende: 

• quota una tantum per la prima licenza d'uso fino al 31/8/2027. (che comprende la 
customizzazione completa, la formazione ai preposti e la fornitura dei report e statistiche 
generali per l’Ente) 

• corrispettivo per n. 30 bandi di concorso abilitati alla ricezione di un numero illimitato di 
iscrizioni da parte degli utenti domande di concorso; 

• corrispettivo per le attività del servizio di helpdesk, del servizio di contatto e-mail e telefonico 
(disponibile dalle 9.00 alle 21.00 di tutti i giorni comprese le giornate di sabato, domenica e 
festivi), pari a 18750 minuti a scalare, nonché del servizio di chat in piattaforma disponibile nei 
medesimi orari e del servizio di chatbot attivo 24 ore su 24; 
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Motivazione 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere con quanto necessario per garantire l'approvvigionamento 
della suddetta piattaforma; 
 
Valutato d’intesa con il servizio Sistemi Informativi che tale sportello digitale non può essere realizzato 
in house, né risulta disponibile tra i servizi on line reperibili a “catalogo” regionale; 
 
Dato atto che: 

• il prezzo proposto risulta congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

• la procedura sarà formalizzata attraverso una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione MePA; 

• la piattaforma web sarà personalizzata secondo la grafica e le funzionalità peculiari 
predisposte dall'Ente; 

• il servizio risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione; 
 
Sottolineata la particolarità del servizio di helpdesk fornito dalla GAP, costituito da un servizio di chat 
in piattaforma e da un servizio di contatto e-mail e telefonico, disponibile dalle 9.00 alle 21.00 di tutti i 
giorni comprese le giornate di sabato, domenica e festivi, nonché di un servizio di chatbot attivo 24 ore 
su 24; 

 
Sottolineato che tale servizio è risultato particolarmente utile sia per i candidati che hanno ricevuto un 
pronto supporto nella compilazione ed invio delle domande (con disponibilità temporale pressoché 
illimitata) contribuendo così al quasi annullamento della presentazione di domande non ammissibili, 
sia per l’ufficio che in tal modo ha potuto espletare nell’ultimo anno ben tre concorsi pubblici, con un 
tempo medio di svolgimento pari a 4 mesi. 

 
Dato atto comunque che con il medesimo fornitore l’insieme degli affidamenti conferiti da questa 
Amministrazione, comprensivi del servizio di cui al presente atto, non supera la soglia di cui all’art. 1 
del D.L. 76/2021; 

 
Ritenuto pertanto di: 

• approvare il documento di offerta economica prodotta dall’azienda GAP Srl, con sede in via 
Antonio Pigafetta, n. 5 a Trieste C.F. e P.IVA 01027540325; 

• allegare tale nota quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegata; 

• procedere alla stipula della trattativa diretta n. 1802977 con l’azienda GAP Srl, C.F. e P.IVA 
01027540325, con sede in via Antonio Pigafetta n. 5 a Trieste per il servizio di ricezione on-
line delle domande di concorso con servizi accessori di Helpdesk, piattaforma Web a fronte di 
un corrispettivo complessivo pari a € 95.000,00 (al netto del ribasso offerto) +IVA 22% = € 
115.900,00, per n. 72 mesi; 

• di riservarsi per il prossimo periodo, in caso di necessità, di integrare l’appalto con 
l’affidamento di ulteriori prestazioni nell’ambito dei medesimi servizi, nel rispetto delle 
disposizioni di legge; 
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Vista la delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020; 
 
Rilevato che la sopra citata delibera, in attuazione dell’art 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, 
stabilisce l’entità e le modalità di contribuzione a favore dell’A.N.AC. nei confronti dei soggetti pubblici 
e privati sottoposti alla sua vigilanza; 
 
Visto in particolare l’art. 1 della sopra citata delibera che stabilisce un contributo a favore dell’A.N.AC. 
pari a € 30,00 per importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 
150.000,00;  
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno della somma di € 30,00 a titolo di contribuzione 
obbligatoria a favore dell’A.N.AC ai sensi degli artt. 1 e 2 della delibera A.N.AC n. 1121 del 29 
dicembre 2020; 
 
Dato atto che: 

• l’affidamento rispetta i principi contenuti nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione per 
eseguire le motivazioni; 

• per tale procedura è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice 
CIG 887328419A; 

• che come previsto al comma 4.2.2 dell’articolo 4.2 “I requisiti generali e speciali” delle Linee 
Guida Anac n. 4, è stata allegata in piattaforma MEPA apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 

• che è stato consultato il casellario ANAC che risulta privo di annotazioni; 

• che è stato verificato il DURC protocollo INAIL_27810791 dove risulta la regolarità contributiva 
fino al 12/10/2021;  

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 

1. di approvare il documento di offerta economica prodotta in piattaforma MEPA dall’azienda ditta 
GAP Srl, con sede in via Antonio Pigafetta, n. 5 a Trieste C.F. e P.IVA 01027540325; 

2. di allegare tale nota quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegata; 

3. di procedere alla stipula della trattativa diretta n. 1802977 per il servizio di ricezione on-line 
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delle domande di concorso attraverso una Soluzione in Cloud, integrata con servizi di 
Customer Care, attraverso piattaforma web alla ditta GAP SRL, abilitata al bando per 
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell'art. 1 del D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. in L. 120/2020, per le ragioni espresse in 
premessa, per l'importo complessivo di Euro 95.000,00 + IVA 22%, per un totale di Euro 
115.900,00 (IVA al 22% inclusa); 

4. di riservarsi per il prossimo periodo, in caso di necessità, di integrare l’appalto con 
l’affidamento di ulteriori prestazioni nell’ambito dei medesimi servizi, nel rispetto delle 
disposizioni di legge; 

5. di formalizzare il contratto di affidamento sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione attraverso la procedura della Trattativa diretta; 

6. di riservare a sé, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 ed in qualità di Dirigente del 
Servizio Risorse Umane nonché di punto ordinante registrato nel sistema Consip, la 
responsabilità del presente procedimento amministrativo nonché la sottoscrizione dell'ordine 
diretto di acquisto per le modifiche summenzionate del software in oggetto; 

7. di procedere alla seguente variazione fra capitoli di spesa del bilancio pluriennale anno 2023: 

 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato Capitolo Importo € 

01 10 1 03 

Capitolo 01101316 
“Altri servizi”: 
realizzazione delle 
procedure di concorsi 
pubblici per il 
reclutamento di 
personale 
 
 P.F. U.1.03.02.99.000 

-15.900,00 

01 10 1 03 

Capitolo 01101306 
“Altri servizi”: 
realizzazione delle 
procedure di concorsi 
pubblici per il 
reclutamento di 
personale 
 
 P.F. U.1.03.02.99.000 

+ 15.900,00 

8. di impegnare la spesa complessiva di € 115.900,00 (I.V.A. inclusa) nel bilancio pluriennale 
2021-2023, come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

Importo € 

01 10 1 03 

Capitolo 01101306 
“Altri servizi”: 
realizzazione delle 
procedure di concorsi 
pubblici per il 
reclutamento di 

2021 74.300,00 
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personale 
 
 P.F. U.1.03.02.99.000 

01 10 1 03 

Capitolo 01101306 
“Altri servizi”: 
realizzazione delle 
procedure di concorsi 
pubblici per il 
reclutamento di 
personale 
 
 P.F. U.1.03.02.99.000 

2022 20.700,00 

01 10 1 03 

Capitolo 01101306 
“Altri servizi”: 
realizzazione delle 
procedure di concorsi 
pubblici per il 
reclutamento di 
personale 
 
 P.F. U.1.03.02.99.000 

2023 20.900,00 

 

9. di impegnare la somma di € 30,00 a titolo di contribuzione obbligatoria a favore dell’A.N.AC ai 
sensi degli artt. 1 e 2 della delibera A.N.AC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e che la spesa trova 
copertura come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo 
 

Importo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

01 10 2 16 

Capitolo 
1101311 

P.F 
U.1.03.02.16.999 

 
 

30,00 2021 

 
10. di pagare su presentazione di bollettino MAV da parte dell’A.N.AC la somma di € 30,00; 
 
11. di precisare che: 
 si darà corso all’ordine successivamente all’esecutività del presente atto; 
 il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale Consip; 
 il documento di stipula generato dal Mercato Elettronico è assoggettato all’imposta di bollo di 

16,00 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, 
parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. L’imposta è a carico dell’affidatario, che con 
l’accettazione dell’ordine è tenuto a presentare la copia del versamento; 

 a supporto di quanto affermato, si richiama anche l'art. 53 delle “Regole del sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione”, dove è indicato che il contratto concluso è 
composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, 
e che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme 
sull'Imposta di bollo”. 

 la fattura dovrà essere emessa al netto della ritenuta dello 0,5%;  
 il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 
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 la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della 
legge 190/2012; 

 l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 
 
12. di dare atto della previsione generale che dispone che, qualora a seguito dei previsti controlli il 

soggetto affidatario risultasse in difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione provvede alla 
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta (linee guida ANAC n. 4 – 4.2.3); 

 
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, escludendo dalla pubblicazione l’allegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
privacy; 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che eventualmente ha 
avuto parte all’istruttoria con attività a contenuto di discrezionalità anche limitato, come da 
dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 
del 28 febbraio 2014, in presenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 
6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 ottobre   2021 SABRINA PAOLATTO 
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