COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

398
22/12/2017

SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL
SERVIZIO TECNICO/TERRITORIO AL GEOM LUCIANO MARIO PANZERI DEL
COMUNE DI VALGREGHENTINO

In esecuzione del Decreto di nomina del Sindaco n. 3 prot. 9444 del 15.07.2016, dispone la seguente
Determinazione:

RILEVATO che permane tuttora una situazione di criticità e di sottodimensionamento del Servizio, alla base
sia delle scelte effettuate in sede di programmazione delle assunzioni che della soluzione organizzativa
temporanea del comando di recente posta in essere, stante il permanere delle restrizioni normative sulle
assunzioni;
ATTESA la necessità di avvalersi di personale qualificato a supporto dell’ufficio, ai sensi dell’art. 53 del
Decreto Legislativo n. 165/2001, da affidarsi ad un dipendente di altro Comune in possesso dei requisiti
necessari, previa autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, per sopperire temporaneamente e
parzialmente alle criticità sopra evidenziate;
RITENUTO opportuno conferire l’incarico ad un soggetto in possesso di adeguata professionalità e
provvisto di specifica competenza ed esperienza in quanto dipendente di altro Comune mediante rapporto di
collaborazione nel quale ricorrono gli elementi del lavoro autonomo in quanto l’oggetto della prestazione è
individuato nel risultato dell’attività del prestatore d’opera, è esclusa qualsiasi volontà dell’amministrazione
di inserire il professionista nel proprio apparato organizzativo istituzionale, è assente qualsiasi vincolo di
subordinazione gerarchica e qualsiasi obbligo di osservanza dell’orario di lavoro;
DATO atto che, vista l’urgenza di procedere, si è provveduto ai sensi del vigente Regolamento comunale in
materia, a richiedere con nota prot. n. 14764 del 20.11.2017 l’autorizzazione del Comune di Valgreghentino
al conferimento di un incarico per prestazione occasionale al dipendente Geom. Luciano Mario Panzeri nato
a Lecco il 02.06.1971 e residente a Olginate (Lc) Via Santa Maria n. 32 – C.F. PNZ LNM 71H02E 507A
dipendente di ruolo del Comune di Valgreghentino (Lc) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica
C2 – posizione economica C2,
PRESO ATTO che dal Comune di Valgreghentino (Lc) è stata concessa con determinazione n. 441 del
29.11.2017, l’autorizzazione al conferimento di incarico di collaborazione occasionale, comunicata a questo
Comune con nota prot. n. 15594 del 07.12.2017 oer lo svolgimento dell’incarico in oggetto, al di fuori
dell’orario di servizio;
RITENUTO, quindi, di affidare il suddetto incarico temporaneo di collaborazione occasionale, presso il
Servizio Tecnico/Territorio, con decorrenza dal 12.12.2017 svolgimento degli adempimenti inerenti le

materie proprie del Servizio Territorio con particolare riferimento all' ufficio lavori pubblici di questo Ente
per attività di supporto inerenti in particolare:
- Gestione e affidamento appalti manutentivi;
PRESO ATTO che l’incarico in oggetto:
- Si configura quale incarico di collaborazione autonoma avendo durata temporanea limitata e di natura
altamente qualificata e strettamente connessa alle abilità e conoscenze specialistiche del prestatore
d’opera;
- Ha oggetto attività di consulenza e pertanto è assoggettato ai limiti di spesa ex articoli:
- 6 comma 7 del D.L. n.78/2010 convertito nella L. N. 122/2010
- 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 convertito nella L. N. 125/2013;
- 14 del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. N. 89/2014;
DATO ATTO che tali limiti risultano tutti rispettati;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica N. 2/2008 che esclude tale tipologia di spesa dal costo di
personale;
VISTO il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
della stessa;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 4 del
30.01.2014 e smi ed il Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti allegato alla presente determina quale parte
integrante e sostanziale

DETERMINA
1. DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico di collaborazione occasionale
presso il Servizio Tecnico/Territorio di questo Comune al Geom. Luciano Mario Panzeri nato a Lecco il
02.06.1971 e residente a Olginate (Lc) Via Santa Maria n. 32 – C.F. PNZ LNM 71H02E 507A
dipendente di ruolo del Comune di Valgreghentino (Lc) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat.
Giuridica C2 – posizione economica C2, per il periodo dal 23.12.2017 al 30.04.2018 finalizzato allo
svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione e affidamento appalti manutentivi;
2. DI APPROVARE il relativo disciplinare di incarico, che allegato alla presente determinazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
3. DI IMPEGNARE la spesa presunta derivante dal presente provvedimento prevista in €. 2.000,00.= con
le seguenti imputazioni:
 per €. 1840,00 al cap. 01061.03.0700 “Incarichi professionali di supporto per l’ufficio tecnico” del
Bilancio di Previsione 2017/2019 esecutivo, esercizio 2017;
 per € 160,00 quale Irap dovuta dal Comune con imputazione al cap. 01061.02.0100 “Irap ufficio
tecnico” del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017;
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Personale per gli adempimenti di cui all’art.
53 c. 14 del D.Lgs. 165/01 – anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Segreteria/supporto del Segretario
comunale/Responsabile Trasparenza/Anticorruzione per gli adempimenti attuativi degli obblighi di
pubblicizzazione sul sito Amministrazione Trasparente di cui all’art. 15 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.e.ii.

Il Responsabile Servizio Territorio

Marco Cappucci / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
PRESSO IL SERVIZIO TECNICO/TERRITORIO AL GEOM LUCIANO MARIO
PANZERI DEL COMUNE DI VALGREGHENTINO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
TIPO

ESERCIZIO

CAPITOLO

IMP. ACC.

IMPORTO

U
U

2017
2017

01061.02.0100
01061.03.0700

32518
32517

160,00
1.840,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Il Responsabile
MANDELLI SABRINA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

E

E

E

COMUNE DI VALGREGHENTINO
Provincia di Lecco
Settore Amministrazione Generale
Piazza Roma, 2 – 23857 Valgreghentino (Lc)
E-mail: protocollo@comune.valgreghentino.lc.it
Telefono: 0341.604507 – Fax 0341.660063

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA

REGISTRO DI SERVIZIO N. 167
REGISTRO GENERALE N. 441
IN DATA 29-11-2017
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALGREGHENTINO A
SVOLGERE INCARICHI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI AI SENSI
DELL'ART.53 DEL D.LGS. 165/2011

IL RESPONSABILE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che in data 20.11.2017 prot. 9048, è pervenuta a questo Ente da parte del Comune di Olgiate Molgora con
sede in Via Stazione n.20, richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico di prestazione occasionale per il dipendente
Panzeri Luciano Mario, assegnato all’Area Tecnica – Cat. C2;
Visto l’art. 24 della Legge 421/91 che ha introdotto nell’ordinamento del Pubblico Impiego, l’Anagrafe delle
prestazioni pubbliche e private, rese dal personale dipendente delle P.A.;
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 ed in particolare il comma 10 il quale stabilisce che l’Amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa;
Ritenuto che l’autorizzazione possa essere concessa qualora si tratti effettivamente di un rapporto di lavoro
meramente occasionale, mentre non sarebbe possibile, come ha avuto modo d’affermare il Dipartimento della
Funzione Pubblica per l’efficienza delle amministrazioni, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa;
Dato atto che è stato valutato che l’incarico non comporta conflitto di interessi né violazione del divieto di
concorrenza ed altresì non costituisce un eccessivo impegno tale da compromettere l’obbligazione lavorativa, così
come indicato nel comma 9 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e meglio precisato nel parere del 18 novembre 2003
n,182/03 del Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Ritenuto quindi di autorizzare il dipendente di cui trattasi ad assumere l’incarico retribuito sopra descritto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa

a)

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

b)

di autorizzare il dipendente Panzeri Luciano Mario a svolgere l’incarico, di natura occasionale presso il comune di
Olgiate Molgora;

c)

di precisare che detti incarichi non comportano oneri di alcun genere a carico di questa Amministrazione;

d)

di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale;

e)

di disporre pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line.

Z:\Determine\Ufficio\Autorizzazione a svolgere incarichi in altre Amministrazioni 2017.docx

Responsabile del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO
Arch. Alessia Rigamonti
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

07-12-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì, 07-12-2017
Il Responsabile SETTORE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Alessia Rigamonti
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO
DISCIPLINARE D’INCARICO
PER PRESTAZIONI D’OPERA OCCASIONALE
PRESSO IL SERVIZIO TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì ……………………… (……………………) del mese di
………….., in Olgiate Molgora (Lc), nella sede municipale, con la presente scrittura privata, redatta
in duplice originale ed avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile,
TRA
il Comune di Olgiate Molgora (Lc) rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e in forza del decreto del Sindaco n. 3 prot. 9444 in data 15.07.2016, dall'Arch.
Marco Cappucci, nato a Lecco il 14.04.1968, C.F. CPP MRC 68D14 E507P, domiciliato per la sua
carica presso la sede municipale (C.F.: 00261630248), di seguito denominato committente;
E
Il Geom. Luciano Mario Panzeri nato a Lecco il 02.06.1971 e residente a Olginate (Lc) Via Santa
Maria n. 32 – C.F. PNZ LNM 71H02E 507A dipendente di ruolo del Comune di Valgreghentino
(Lc) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica C2 – posizione economica C2 di seguito
denominato incaricato;
PREMESSO
·

che si è provveduto ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia, a richiedere con nota
prot. n. 14764 del 20.11.2017 l’autorizzazione al Comune di Valgreghentino al conferimento di
un incarico per prestazione occasionale al dipendente Geom. Luciano Mario Panzeri;

·

che dal Comune di Valgreghentino (Lc) è stata concessa l’autorizzazione al conferimento di
incarico di collaborazione occasionale, con determinazione . 441 del 29.11.2017 comunicata a
questo Comune con nota prot. n. 15594 del 07.12.2017 per lo svolgimento dell’incarico in
oggetto, al di fuori dell’orario di servizio;

·

che con determinazione del Servizio Territorio n. … del ………. è stato approvato lo schema di
disciplinare, mediante il quale il Comune di Olgiate Molgora (Lc) conferiva incarico di
prestazione professionale autonoma al Geom. Luciano Mario Panzeri per il periodo dal
23.12.2017 e fino al 30.04.2018 per un monte ore complessivo di circa 80 ore;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti di comune accordo,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Via Stazione 20 - Cod.Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Ufficio Tecnico 0399911230/231/232 –
Fax039508609 - e-mail tecnico@comune.olgiatemolgora.lc.it

Le premesse sono parte integrante del presente contratto e vengono qui al tal fine richiamate;
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Olgiate Molgora (Lc) conferisce al Geom. Luciano Mario Panzeri, di seguito
denominato incaricato, l’incarico di prestazione professionale autonoma per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti le materie proprie del Servizio Territorio - con particolare riferimento alla
Gestione e affidamento appalti manutentivi di questo Ente;
2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione avverrà presso la sede comunale di Olgiate Molgora (Lc), previa intesa tra
l’incaricato ed il Responsabile del Servizio Territorio in considerazione dell’organizzazione
dell’Ufficio e delle priorità congiuntamente individuate.
In tale contesto sarà programmata l’attività oggetto del presente incarico, in relazione sia della
disponibilità dell’incaricato sia del personale interno a cui è rivolta la collaborazione.
3. NATURA E DURATA DELL’INCARICO
Il rapporto contrattuale che si instaura con il presente disciplinare è da considerarsi quale contratto
d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e pertanto da eseguire in modo
autonomo senza vincoli di orario o di subordinazione.
Il presente disciplinare avrà durata dal 23 dicembre 2017 e fino al 30 aprile 2018 e comunque fino
all’esaurimento dell’impegno di spesa assunto per il finanziamento dell’incarico e previsto in
complessivi € 2.000,00 al lordo delle ritenute.
L’incarico potrà essere prorogato, rinnovato o revocato con apposito provvedimento motivato.
4. COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso professionale per l’incarico di cui al presente disciplinare è fissato in € 25,00 lordi per
ora comprensivo della ritenuta d'acconto e IRAP.
5. PAGAMENTO DEL COMPENSO
Il pagamento del compenso sarà disposto mensilmente alla presentazione della relativa distinta delle
ore effettuate. Il compenso pattuito non è suscettibile di aumenti periodici, né di tredicesima, né di
altro compenso accessorio.
La liquidazione sarà disposta con atto di liquidazione del Responsabile del Servizio Territorio
Comunale, previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni svolte.
La liquidazione potrà essere disposta anche in più soluzioni, su specifica richiesta dell’interessato.
6. INADEMPIENZE CONTRATTUALI
In caso di inosservanza da parte dell’incaricato anche di una delle clausole inerenti al presente
rapporto contrattuale sarà applicata una penale pari al valore di tre ore lavorative.
Nel caso in cui le inadempienze fossero ripetute, l’Amministrazione potrà motivatamente revocare
l’incarico, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; in questo caso all’incaricato spetterà il
compenso per la sola prestazione parziale fornita alla data della revoca, decurtato della penale
maturata secondo il dispositivo del comma precedente.
7. RISOLUZIONE
Costituisce comunque motivo di risoluzione del presente disciplinare, da parte dell’Ente contraente,
prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:
- mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine di giorni 15
(quindici), qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli
obiettivi prefissati;
- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Via Stazione 20 - Cod.Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Ufficio Tecnico 0399911230/231/232 –
Fax039508609 - e-mail tecnico@comune.olgiatemolgora.lc.it

8. RECESSO
E’ attribuita alle Parti la facoltà di recedere dal presente rapporto contrattuale con preavviso di
almeno 10 (dieci) giorni.
9. CONTROVERSIE
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie è, pertanto, competente
il Foro di Lecco.
10. REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte richiedente.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, informa l’incaricato
che tratterà i dati, contenuti nel presento disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________

IL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO

_______________________________

Via Stazione 20 - Cod.Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Ufficio Tecnico 0399911230/231/232 –
Fax039508609 - e-mail tecnico@comune.olgiatemolgora.lc.it

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 14764

Olgiate Molgora 20.11.2017
Spett.le
COMUNE DI VALGREGHENTINO
Piazza Roma 2,
23857 Valgreghentino (LC)
comune.valgreghentino@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per incarico al geom. Luciano Panzeri.

Questa Amministrazione intende conferire al geom. Luciano PANZERI, dipendente
di questa Amministrazione, incarico di collaborazione occasionale per l’istruttoria delle pratiche
relative agli affidamenti di lavori e servizi del Comune di Olgiate Molgora.
Si chiede pertanto, per quanto sopra, formale autorizzazione precisando che le
prestazioni verranno eseguite al di fuori dell’orario di lavoro svolto presso l’Amministrazione
Comunale di Valgreghentino con le seguenti modalità:
Periodo (circa 3 mesi)
Ore indicative settimanali 8 (giorni presunti lunedì, mercoledì pomeriggio-sabato mattina)
Ammontare presunto compenso €. 2.000,00 soggetto a ritenuta acconto, Irap compresa.
Si precisa che il rapporto contrattuale non comporterà vincolo di subordinazione gerarchica ne
obbligo di orario.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Marco Cappucci
(documento informatico firmato digitalmente)

Via Stazione 20 - Cod.Fisc. 85001390138 - Partita Iva 00767250137 – Ufficio Tecnico 0399911230/231/232 –
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