
 

 

 

 

 

 
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

Via G. Galilei, 21 - 33170 Pordenone - Telefono 0434 44224 - Fax 0434 537248 
Sito: www.farmacistipn.it - E-Mail: info@farmacistipn.it – PEC: ordinefarmacistipn@pec.fofi.it 

Ente Pubblico non Economico 

 
 

INCARICHI A COLLABORATORI ESTERNI E CONSULENTI 
 
In base all’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e relativi 
aggiornamenti (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”) che cita: 
 

“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è 
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 
al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell’incarico.” 

 
 
 
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, non avendo personale alle proprie 
dipendenze, si avvale della collaborazione di collaboratori/consulenti esterni in materia 
di: consulenza fiscale ed eventuali ulteriori prestazioni professionali specialistiche. 
Tali incarichi sono conferiti con modalità di natura discrezionale. Ai fini del contenimento 
delle relative spese, si limita il conferimento degli incarichi per le sole ed effettive 
prestazioni strettamente necessarie al corretto funzionamento dell’amministrazione. 
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1. STUDIO DOTT. ALESSANDRO PRATESI – Commercialista – Revisore Legale 

Vicolo del Lavatoio 23/4 – 33170 Pordenone 
Oggetto: Consulente Fiscale, Presidente del Collegio Revisore dei Conti. 
Durata: quadriennale (2021 – 2024)  
Compenso annuale previsto: € 365,47+IVA e oneri Previdenziali 
 
 

2. AVV. STEFANO CORSINI – Avvocato – consulente Legale  
Viale Marconi 63 – 33170 Pordenone 
Oggetto: Avvocato – consulente Legale Anticorruzione e Trasparenza – Privacy con 
incarico RPD. 
Durata: quadriennale (2021 – 2024)  
Compenso: annuale a procedura conclusa € 2.000,00 + IVA e oneri Previdenziali 
 
 
 

 
1. STUDIOFARMA SRL – Via Brixia Zust, 10, Brescia 

Oggetto: 
 ORDINEP- Sistema OrdineP-NET. Compenso annuale previsto: € 772,49 + IVA 
 INVIMAS – Funzionalità aggiuntive e servizio automatico per l’ìnvio massivo delle 

email e PEC. Compenso annuale previsto: € 200,00+ IVA 
 CDI- ESTESO: Servizio di conservazione elettronica dei documenti collegati al 

protocollo o al fascicolo. Comprende servizio e costo del CDI – REGPRQ 
Compenso annuale previsto: € 150,00 + IVA. 

 
 

2. ARUBA PEC SPA – Via San Clemente, 53 – Ponte San Pietro (BG) 
Oggetto: Fornitura Caselle di posta Elettronica Certificata agli Iscritti 
Compenso annuale previsto: € 1,25 + IVA per iscritto 
 

3. INNOVASOFT SPA – Via Lanzaghe 26 – Silea (TV) 
  Oggetto: Fornitura Assistenza Piattaforma Contabilità 
  Compenso annuale previsto: € 304,00 + IVA  

  
, n°26 - 31057 Silea (TV) 

  Pordenone, 31 maggio 2022 
 

 
 

                                                      Il Presidente 
    Dott. Luciano Maschio 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993) 

 
 


