Determina n. 1889 del 07/10/2015

REGISTRO DI SETTORE n.ro 190 del 06/10/2015
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE
OGGETTO :
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE ED AUTONOMO
PER SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICO PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2015 AL DOTT.
GIANFRANCO GENTILI. IMPEGNO DI SPESA.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
Premesso che
· con D.G.C. n.93 del 11/06/2015, resa immediatamente esecutiva, sono state
apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma
dell'ente con decorrenza dal 1/07/2015;
· con provvedimento del Sindaco n.224 del 30/12/2014 gli incarichi dirigenziali in
scadenza in data 31/12/2014 sono stati prorogati al 31/12/2015 e con
provvedimento del Sindaco n. 6 del 01/07/2015 sono state ampliate le
competenze assegnate al sottoscritto dirigente ed è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del I° Settore "Affari generali, legali e risorse umane" come
sopra modificato, fino a tale data;
· che con D.C.C. n.40 del 14/09/2015 è stato approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015;
Rilevato che
- nella fisiologica gestione della dotazione organica, ogni anno occorre procedere ad
elaborare non più di tre, e non meno di una, posizioni pensionistiche al fine di
collocare in congedo le risorse umane che hanno aggiunto i requisiti
anagrafico/contributivi;
- in assenza di professionalità interne su tale specifica materia, l'esiguo numero di
posizioni annue da elaborare, al cospetto della complessa ed articolata normativa
previdenziale, depone, anche e soprattutto nell'ottica del contenimento della spesa e
delle risorse umane, per l'affidamento di un incarico di prestazione occasionale a
favore di personale esterno all'ente che, per competenza, esperienza e
professionalità curi la gestione della pratica pensionistica;
- che il dr. Gianfranco Gentili, istruttore direttivo presso il Comune di Macerata,
conosciuto a questo Ente per la sua pluriennale esperienza nel campo, si è reso
disponibile all'espletamento dell'incarico occasionale, per le posizioni pensionistiche
anno 2015, alle condizioni economiche in appresso esplicitate;
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Atteso che l'art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, dispone che per esigenze cui non
possono far fronte con il personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali – con contratti di lavoro autonomo professionale, di lavoro
autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa – a esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione;
Rilevato che in ordine all'affidamento dell'incarico in parola sussistono tutti i requisiti sopra
citati in quanto:
1. l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento
all'Amministrazione (gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali
dell'Ente) e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (supporto al Servizio
Risorse Umane al fine di garantire l'adempimento ed il rispetto di tutte le scadenze
in materia nonché fornire adeguata formazione al personale interno);
2. in questa sede, si accerta l'impossibilità di far fronte all'esigenza perché, allo stato,
all'interno dell'ente non è possibile rinvenire altri dipendenti in grado di far fronte alle
problematiche derivanti dalla gestione di tali pratiche;
3. la prestazione è di natura temporanea – ed altamente qualificata in quanto è affidata
alla Dott. Giancarlo Gentili, Istruttore Direttivo del Servizio Personale del Comune di
Macerata;
4. sono preventivamente determinati durata (dal 01.01.2015 al 31.12.2015), luogo
(presso la sede municipale del Comune di Porto San Giorgio), oggetto (incarico di
collaborazione occasionale in materia pensionistico previdenziale) e compenso (€
34,00 orarie al lordo della ritenuta d'acconto del 20%);
Tenuto conto che l'affidamento dell'incarico in parola avviene in base alle seguenti
motivazioni:
· mancanza di altre figure all'interno dell'Ente aventi una preparazione specifica in
materia pensionistica e previdenziale;
· necessità di garantire lo svolgimento di adempimenti obbligatori per legge, la cui
mancata osservanza può comportare sanzioni, anche pecuniarie, nei confronti
dell'Ente;
· costo contenuto della prestazione;
Considerato, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:
· il prestatore d'opera si impegna ad espletare la propria opera con il lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
· il prestatore di lavoro instaura con il Comune di Porto San Giorgio un rapporto
lavorativo di natura occasionale, non continuativa, non soggetto all'osservanza di un
orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore
nell'organizzazione dell'ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante
vigilanza o poteri disciplinari da parte del datore di lavoro;
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Vista la determinazione n. 100/39 del 29/01/2015 acquisita al prot. n.6808 del 17/03/2015
con cui il Comune di Macerata, facendo seguito alla richiesta di questa Amministrazione in
data 21/01/2015 prot. n.1785, rilascia il nullaosta per l'affidamento dell'incarico di
collaborazione occasionale in parola al dipendente Dott. Gentili Gianfranco, ai sensi
dell'art.53 D. Lgs. n. 165/2001;
Verificato che detto incarico è stato inserito nel programma annuale delle attività per le
quali è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione esterne allegato alla relazione
previsionale e programmatica approvata con D.C.C. n. 40 del 14/09/2015;
Ritenuto di inquadrare tale prestazione, visto il requisito della professionalità, ma non quello
dell'abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo
occasionale previste dall'art.81 lett. l) del DPR 917/1986;
Ritenuto che
- per l'incarico in parola è possibile stimare in via presuntiva la necessità di 44 ore (in
base al dato storico consolidato annuale);
- che tale numero di ore per €. 34,00 ciascuna sviluppa una spesa pari a circa €
1.500,00;
Verificato che detta somma trova competente e sufficiente copertura finanziaria al cap.
10356/1 e relativamente all' IRAP al cap. 10711/1;
Ravvisata per le suindicate ragioni la necessità di procedere senza ritardo al conferimento
di un incarico di natura professionale mediante contratto d'opera ex art.2222 e seguenti del
Codice Civile;
Visto l'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento
della quale è stato richiesto ed ottenuto dall' AVCP il codice CIG n. Z01165DA5E;
Visto l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Richiamato il vigente Regolamento comunale per affidamento degli incarichi di
collaborazione autonoma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del
21/03/2008, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30
rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle
spese";
Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche
ed integrazioni;
Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi
dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2
dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
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deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;
D E TE R M IN A
Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al Dr. Gentili Gianfranco, dipendente
del Comune di Macerata con la qualifica di Istruttore direttivo del Servizio Personale cat. D1
- posizione economica D5 – l'incarico professionale di collaborazione occasionale presso il
Servizio Risorse Umane del Comune di Porto San Giorgio per l'espletamento di pratiche
pensionistiche e previdenziali dell'ente per tutto l'anno 2015.
Di fissare in € 34,00 orarie, al lordo della ritenuta d'acconto, il compenso per la prestazione
di cui in premessa, stimando in via presuntiva che la necessità dell'ente per tale periodo
ammonta ad ore 44;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 a favore di GENTILI GIANFRANCO CONTRADA PACE - 62100 MACERATA - Codice Fiscale: GNTGFR55D10E783L
imputando la spesa all'intervento 1010203 capitolo 2015/10356/1 denominato "(EX
379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE
MISSIONE" del bilancio 2015, codice CIG Z01165DA5E.
Di impegnare la somma complessiva di € 130,00 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE
- IRAP imputando la spesa all'intervento 1010207 capitolo 2015/10711/1 denominato
"IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI" del
bilancio 2015.
L' Istruttore

SPADONI VALERIA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 06/10/2015
IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2259
del 05/10/2015
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

2015 1

10356

1

2015/ 1485

1

€

1.500,00

2015 1

10711

1

2015/ 1486

1

€

130,00

Porto San Giorgio, lì ____________________
07/10/2015

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE

1889

del 07/10/2015

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
l 07/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1889 del 07/10/20
con oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE ED AUTONOMO PER
SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICO PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2015 AL DOTT. GIANFRANCO
GENTILI. IMPEGNO DI SPESA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

07/10/2015

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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