
 
I FATTI: 
 
1-Delibera n. 179 del 29.09.2000. 
Affidamento incarico di consulenza al Sig. Tarcisio Porto per il potenziamento dei settori 
agricoltura e trasporti. 
Durata sei mesi, dal O 1 ottobre 2000 al 31 marzo 2001. 
Consulenza e organizzazione piani e progetti per il rilancio e potenziamento dei Settori della 
agricoltura e dei trasporti. 
Compenso 15.000.000 di lire comprensivi di IVA. 
Motivazione: Tarcisio Porto "offre garanzia di professionalità e competenza come dimostra 
l'allegato curriculum dello stesso 
2-Delibera n. 47 del 04.04.2001. 
Affidamento incarico e consulenza al dott. Tarcisio Porto per l'implementazione del processo di 
Agenda 21 locale e per l'individuazione e realizzazione di azioni per un o sviluppo sostenibile. 
Durata dodici mesi, dal 01 aprile 2001 al 31 marzo 2002. 
Compenso 30.000.000 di lire IVA compresa. 
Motivazione: Tarcisio Porto "offre garanzie di professionalità e competenza come dimostra il 
curriculum dello stesso e come dimostrato dalle attività svolte dallo stesso nel periodo ottobre 2000 
marzo 2001. Progetto SATURNO, per l'implementazione del processo di Agenda 21 locale e in 
particolare la costituzione della segreteria tecnica. 
3-Delibera n. 118 del 10.08.2002. 
Proroga incarico consulenza al sig. Tarcisio Porto. 
Durata dell'incarico: mesi ventidue, dal 01 settembre 2002 al 30 giugno 2004. 
Compenso mensile di euro 1.807,59 Iva compresa. 
Il luogo di lavoro è Palazzo Boghi. 
Motivazione: come sopra. Incarico di consulenza per l’implementazione del processo di Agenda 21 
locale e in particolare per la responsabilità di gestione e coordinamento delle unità SLS ecc... 
4-Delibera n. 142 del 31.05.2004. 
Incarichi per l'avanzamento del progetto integrato sostenibilità del territorio agro-ambientale- 
Progetto Pista. 
Convenzioni specifiche con: Tarcisio Porto, Miriam Gavioli, Luca Barbadoro, Chiara Lattanzi. 
Periodo 03 giugno-3 luglio 2004 
Importo complessivo di 13.200,00 euro così suddivisi: 
Tarcisio Porto euro 5000 
Miriam Gavioli euro 3000 
Luca Barbadoro euro 3000 
Chiara Lattanzi euro 2.200,00 
5-Delibera n. 154 del 03.11. 2003-approvazione progetto "Pista". 
Progetto integrato per la sostenibilità del territorio agro-ambientale. Affidamento dell'incarico di 
realizzazione del progetto all'Unità di Sviluppo Sostenibile e di confermare le funzioni di 
coordinamento programmatico e progettuale. 
Cofinanziamento del progetto per euro 25.000,00 
6-Delibera n. 114 del 13.05.2004. Gruppi di progetto unità sviluppo locale sostenibile. 
Motivazione: favorire l'utilizzo di forme di energia alternativa compreso l'eolico, incentivare la 
raccolta differenziata, aumentale quantitativamente e qualitativamente le vendite di prodotti tipici 
bio. 
Tre gruppi di progettazione: Gruppo progetto "energie rinnovabili", Gruppo progetto 
incentivazione della raccolta differenziata. Gruppo progetto agricoltura biologica e prodotti tipici 
locali. Emanuela Pistoleri: incarico per 7.200,00 euro-collaborazione coordinata e continuativa, 
Marco Garota, Gaspare Minando e Gianluca Ciuffetti per 17.280,00 euro-collaborazioni 



occasionali, Società RicercAzione di Piobbico-progettazione per 9.500,00 euro + IVA, Alessandro 
Balestrieri 5.100,00 euro collaborazione professionale-progettazione integrata, Chiara Lattanzi 
per 7.200,00 euro-collaborazione coordinata continuativa. 
7-Delibera n. 165 del 10.06.2004. 
Incarico per l'esecuzione del progetto SATURNO II-Sostenibilità ambientale del territorio di 
Urbino. 
Durata 18 mesi. 
Incaricato Tarcisio Porto di coordinamento per l'attuazione progettuale e la programmazione 
integrata territoriale, progettista di SATURNO Il. Partecipano altresì al progetto: Miriam Gavioli. 
Motivazione: "dopo la verifica ella mancanza di professionalità/competenze interne alla pianta 
organica dell'Ente per la gestione dei progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile e in particolare 
del responsabile". A carico dell'Ente: euro 50.889,14 di cui euro 30.889,14 per il costo del 
personale dipendente ed euro 20.000.00 per l'assistenza esterna. 
8-Delibera n. 179 del 03.08.2004. 
Incarichi per l'avanzamento e la conclusione del progetto integrato sostenibilità del territorio agro 
ambientale-progetto Pista. 
Incaricati: Tarcisio Porto, Miriam Gavioli, Luca Barbadoro, Chiara Lattanzi. 
Periodo: dal 01 agosto 2004 al 31 dicembre 2004. 
Importo complessivo: euro 29.000,00 così suddivisi: 
Tarcisio Porto euro 10.000,00 
Gavioli Miriam euro 7.000,00 
Barbadoro Luca euro 7.000,00 
Lattanzi Chiara euro 5.000,00. 
 
Spesa e produttività: E' pure rilevante conoscere le somme complessive stanziate, quelle spese e 
quelle derivanti dai finanziamenti regionali, ma anche l'entità e la qualità dei risultati, lo stato di 
avanzamento dei progetti e, dopo cinque anni, poter constatare il perseguimento degli obiettivi 
raggiunti e le Ditte, anche nominative, che hanno beneficiato dei finanziamenti. 
 
Riepilogo incarichi e consulenze riguardanti il Sig. Tarcisio Porto: 
Periodo di lavoro di Tarcisio Porto presso il Comune in qualità di consulente: 
1-01 ottobre 2000-31 marzo 2001, 
2-01 aprile 200 1-31 .marzo 2002, 
3-01 settembre 2002-30 giugno 2004, 
4-03 giugno 2004-31 luglio 2004, 
5-18 mesi senza che la delibera precisi inizio e fine del rapportò (del. N. 165 del 10 giugno 2004), 
6-01 agosto 2004-31 dicembre 2004. 
 
OSSERVAZIONI: 
A) 
1-Rapporto continuativo da 0l ottobre 2000 al 31 marzo 2002- un anno e sei mesi, 
2-Sovrapposizione di incarichi diversi operanti nello stesso periodo (03 giugno 2004-30 giugno 
2004), 
3-Rapporto continuativo nei due periodi. 
03 giugno 2004-31 luglio 2004 
o 1 agosto 2004-31 dicembre 2004 
B) 
Non si e' trattato di incarichi completamente distinti per materia e competenze. 
 
RICHIESTA DI DISCUSSIONE SUI PUNTI DI SEGUITO CITATI 
 



A tutti i componenti della Giunta Municipale e a tutti i consiglieri comunali si richiede: 
a)-se prima di procedere al conferimento degli incarichi esterni succitati di consulenza si sia 
predisposto di fatto un bando di mobilità interna su posti vacanti e solo successivamente si sia 
constatato la mancanza di professionalità e competenze interne alla pianta organica dell'Ente 
Locale; 
1)-perché, non ricorrendo gli elementi della tempestività e dell'urgenza, oltre che per ovvi motivi di 
trasparenza e di equità, non si sia ricorsi a selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi 
professionali; 
c)-quali siano stati, allora i criteri di individuazione (titoli accademici, corsi di perfezionamento o 
di specializzazione, iscrizione ad albi professionali ecc...) delle professionalità in questione, tali da 
giustificare "l'alta specializzazione dell'attuale gruppo di lavoro dell'Unità Locale Sviluppo 
Sostenibile ed in particolare del responsabile (sia da analisi curriculari che da dimostrazione del 
raggiungimento degli obiettivi in altri progetti)" (Così come recita la Delibera di Giunta n. 165 del 
10.06.2004); 
d)-se, visto il reiterarsi di qualche rapporto di consulenza per svariati anni, ci siano gli estremi per 
potersi configurare per paradosso sostanzialmente dei rapporti di lavoro subordinato e non già di 
collaborazione esterna o a progetto con carattere di temporaneità, abusandosi, quindi, del corretto 
utilizzo a favore dell'Ente Locale di professionalità esterne qualificate; 
e)-se, in prossimità delle elezioni del 12-13 giugno 2004, e quindi, solo due giorni prima, in regime 
di ordinaria amministrazione, si potessero adottare per correttezza procedurale le determinazioni, 
con i relativi impegni di spesa, contenute nella delibera 142 del 31.05,2004 (Oggetto: incarichi per 
l'avanzamento del progetto integrato sostenibilità del territorio agro-ambientale-progetto Pista) 
(che subito dopo ha avuto seguito con la Giunta nella delibera n. 179 del 03.08.2004-oggetto: 
incarichi per l'avanzamento e la conclusione del progetto integrato sostenibilità del territorio 
agroambientale-progetto Pista) e nella delibera n. 165 del 10.06.2004 (oggetto: incarichi per 
l'esecuzione del progetto Saturno II-sostenibilità ambientale del territorio di Urbino); 
f)-se, infine, tutto quanto deliberato sia conforme alla giurisprudenza della Corte dei Conti, 
allorché la Corte parla di "esperti di comprovata competenza", di "alto contenuto di 
professionalità", di "inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura 
professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accettare per mezzo di una reale 
"ricognizione", di "incarico temporaneo". 
 
MOZIONE 
Il Consiglio Comunale, preso atto dei fatti descritti in premessa e delle discutibilissime procedure 
utilizzate nell'affidamento di incarichi di consulenza reiterati alla stessa persona, temuto conto 
della legislazione vigente in materia e delle sentenze di vari Tar sull'argomento, impegna la Giunta 
Municipale ad elaborare una diversa strategia e ad applicare procedure inequivocabili 
nell'assegnazione degli incarichi esterni e a coinvolgere, dopo una unica fase progettuale, l'intera 
struttura comunale e le figure professionali in essa esistenti anche mediante l'utilizzo di corsi di 
formazione professionale a loro destinati, così come previsto dalla legge vigente. 
 


