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DECRETO n. 327

del 04/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Avviso pubblico per affidamento di un incarico di lavoro autonomo per
attività di consulenza fiscale e tributaria. Approvazione verbale della
selezione e determinazioni conseguenti.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con Decreto D.G. n. 149 del 09.03.2021 è stato indetto un avviso
pubblico per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per attività di
consulenza fiscale e tributaria della durata di due anni;
Considerato che in attuazione del citato Decreto si è provveduto a pubblicare
apposito avviso pubblico sul sito web di ATS Brescia (www.ats-brescia.it) nella
sezione “Amministrazione trasparente”, come da prot. n. 25625 dell’11.03.2021, con
scadenza prevista alle ore 23,59 del 29.03.2021;
Preso atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 14 domande di
partecipazione, e precisamente quelle dei seguenti candidati:
1) Biekar Andrea
2) Bonini Silvia
3) Casella Elisabetta
4) Cavalleri Luca
5) Cosentina Sebastiano
6) Cremascoli Marco
7) Gravina Giuseppe
8) Lonero Giuseppe
9) Mantovani Mattia
10) Mascari Federica
11) Morandi Barbara
12) Picco Lorenzo
13) Sala Ilenia
14) Tonni Raffaella
Preso atto che il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale ha accertato in
capo a tutti i candidati il possesso dei requisiti indicati nell’avviso prot. n. 25625
dell’11.03.2021;
Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze, nominata con
Decreto D.G. n. 149/2021, si è riunita in data 27.05.2021 presso la sede legale di
ATS Brescia, ed ha provveduto alla valutazione della documentazione presentata dai
candidati;
Ritenuto di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica redatto in data
27.05.2021 (rep. Verbali n. 1131/21) – agli atti dell’Amministrazione -, dal quale
risultano gli esiti della valutazione comparata dei titoli curriculari dei candidati
ammessi;
Recepito il verbale di cui sopra, in relazione al quale il Dott. Marco Cremascoli risulta
– tra i candidati idonei – quello con la valutazione complessiva più elevata, avendo
conseguito il giudizio di “distinto”;
Ritenuto pertanto opportuno conferire al Dott. Marco Cremascoli un incarico di lavoro
autonomo per attività di consulenza fiscale e tributaria, decorrente dalla data di
adozione del presente provvedimento per un periodo di due anni, con un compenso
pari ad € 27.664,00 (comprensivo di CNDC 4%) + IVA per un totale di € 33.750,08,
relativo al biennio di durata dell’incarico. Il compenso è omnicomprensivo (anche
dell’eventuale IVA, marche da bollo ed eventuale contributo integrativo alla cassa
professionale, ecc.); non sarà pertanto corrisposto al libero professionista alcun
importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i chilometri
percorsi;
Visti:
- l’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, il quale, tra l’altro, definisce i presupposti normativi per addivenire al
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conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;
- il “Nuovo Regolamento per il conferimento, da parte dell’ATS di Brescia, di
incarichi di collaborazione esterna, degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito
e delle borse di studio”, allegato “A” al decreto del Direttore Generale n. 598 del
21.10.2019;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare il verbale – agli atti dell’Amministrazione - redatto in data
27.05.2021 (rep. Verbali n. 1131/21) dalla Commissione Tecnica nominata con
Decreto D.G. n. 149/2021, dal quale risultano gli esiti della valutazione comparata
dei titoli curriculari dei candidati ammessi;
b) di recepire integralmente il verbale di cui sopra, in relazione al quale il dott. Marco
Cremascoli risulta – tra i candidati idonei – quello con la valutazione complessiva
più elevata, avendo conseguito il giudizio di “distinto”;
c) di conferire al Dott. Marco Cremascoli, a decorrere dalla data di adozione del
presente provvedimento, un incarico di lavoro autonomo per attività di consulenza
fiscale e tributaria, per un periodo di due anni, con un compenso pari ad €
27.664,00 (comprensivo di CNDC 4%) + IVA, per un totale di € 33.750,08,
relativo al biennio di durata dell’incarico. Il compenso è omnicomprensivo (anche
dell’eventuale IVA, marche da bollo ed eventuale contributo integrativo alla cassa
professionale, ecc.); non sarà pertanto corrisposto al libero professionista alcun
importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o per i
chilometri percorsi;
d) di definire i termini e le condizioni dell’incarico di cui al punto precedente nel
“Contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo” che dovrà essere
firmato dal professionista e dal Direttore del Servizio Gestione Personale e
Sviluppo Professionale per delega del Direttore Generale;
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
27.664,00 (comprensivo di CNDC 4%) + IVA, per un totale di € 33.750,08 trova
registrazione nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario, come di seguito
indicato:
- anno 2021 al conto “Servizi amministrativi” cod. 4508105, programma di
spesa n. 14041 per € 9.843,77
- anno 2022 al conto “Servizi amministrativi” cod. 4508105, programma di
spesa n. 14041 per € 16.875,04
- anno 2023 al conto “Servizi amministrativi” cod. 4508105, programma di
spesa n. 14041 per € 7.031,27
f) di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, alla
pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

