
  
 
Oggetto Assistenza e consulenza in materia di lavoro. Proroga incarico 
allo Studio Bonagurio M. Chiara - Lendinara (RO).  
 

DECRETO N. 5471 
 

Il giorno 10 marzo 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore 
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 
Verona, premesso che: 

- con decreto n. 4993/2020 mediante il quale è stato conferito 
incarico di assistenza e consulenza allo Studio Bonagurio 
M.Chiara, con sede in Lendinara (RO), risultante aggiudicatario 
giusto confronto concorrenziale dei soggetti iscritti al costituito  
all'Elenco Aziendale dei Consulenti del Lavoro; 

- l'incarico è stato conferito per la durata di anni uno, fino al 
31.12.2020 con esclusione di tacito rinnovo; 

preso atto che  
- l'incarico svolto dalla rag. Bonagurio M.Chiara nel corso 

dell'anno 2020 è stato: 
 regolarmente svolto; 
 il professionista ha rispettato tutti gli adempimenti 

richiesti in materia di lavoro; 
 il professionista ha fornito una approfondita consulenza 

sui vari aspetti articolati e complessi che hanno riguardato 
la nostra Azienda; 

 sono state fornite con regolarità e puntualità risposte ai 
quesiti tecnico/pratici; 

     - dato atto che la consulenza svolta nel corso dell'anno è stata di utilità 
per l'ufficio che ha potuto in tal modo avere puntuali risposte per quanto 
attiene la gestione di particolari situazioni sia in materia strettamente 
connessa al diritto del lavoro che al calcolo di ritenute fiscali e 
previdenziali   

- considerata la possibilità di prorogare per la durata di anni due il 
contratto in essere, nulla ostando in tal senso a norma di legge che 
nelle modalità di cui all'approvato Elenco dei consulenti del Lavoro; 

- sentito per le vie brevi il professionista che ha confermato la 
disponibilità ad una proroga per gli anni 2021 e 2022 alle stesse 
condizioni economiche in essere; 

- tutto ciò premesso e considerato  
 

decreta 
 

- di approvare per le motivazioni in premessa esposte, la proroga per gli 
anni 2021 e 2022, del contratto di incarico professionale per attività di 
assistenza e consulenza in materia di lavoro con lo studio Bonagurio M. 
Chiara con sede in Lendinara (RO), alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, riportate nel disciplinare di incarico già 
sottoscritto dal professionista; 
- di nominare Responsabile del Procedimento la rag. Chiara Vantini che 
in qualità di RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa di settore e sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di 



conflitto di interessi, ai sensi del Codice di Comportamento e Codice 
Etico aziendali  
- di dare comunicazione al professionista incaricato, comunicazione che 
costituirà parte integrate del disciplinare. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto 
di pubblicazione è la rag. Chiara Vantini. 

 
 
 

                   IL DIRETTORE 
        Ing. Franco Falcieri  
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