
Comune di Ponzano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

UFFICIO SE,GRE,TE,RIA UNITA'OPERATIVA

N. 48lt N.G 168 DATA 9.9.20t6

Oggetto: Affidamento incarico professionale nell'ambito della Funzione comunale:

Progettazione e Gestione del sistema locale delle fun-zioni sociali

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto del Sindaco prot. N. 1306 del20l612016 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Amministrativo, scolastico e socio-culturale;
Visti gli articoli 107, commi2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18l08/2OOO, n.267;
Visto il bilancio 2016/2O18, approvato con dellberazíone C.C. n. 17 del20.5.2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 39 del 29/7 12016
con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la deliberazione G.C. n.44 del061912016, cona la quale è stato deliberato:
Di prendere atto della redozione e pubblica-zione del Bando per il reclutamento della figura di
assistente sociale da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Teuere Soratte, in esito al quale Ia
figura uerrà fornita da codesto ente, a seguito del trasfeimento, all'Unione deí Comuni "Valle del
Teuere Soratte" della gestione associata delle Funzioni Catasto, Seruizi Sociali e Protezione Ciuile;
2. Di autorizzare, iI Responsabile del seruiào AA.GG., alla prosecuzione del contratto in essere, per
la gestione del seruiào Sociale, nella more dell'ormai imminente organizzazione del seruíào e del
reclutamento degli operatoi da parte dell'unione dei Comuni, Valle del Teuere Soratte, -fino
all'espletamento della pro cedura;
(...)
4. Di demandare al Responsabile del Seruiào, i conseguenti atti;
5. Di dare atto che Ia spesa troua coperturafinanziaia nella missione 72, programma 7, del bilancio
2016/ 2O1B;

Dato atto che lbggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dallbrdinamento
agli enti locali, ed obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di
funzionalità dell'attività amministrativa, nei termini specificati nella deliberazione G.C. n. 2 del
23.I.2016, che ivi si intende integralmente richiamata nelle motivazioni, per relationem;
Verificata preliminarmente llmpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
alllnterno dell'ente, in quanto è mancante nell'ente sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo,
della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
Visto il curriculum della dott.ssa Silvia Lazzari;
Acquisita la disponibilità a svolgere l'incarico da parte delle suddetta professionista;
Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rese ai sensi del D.Lga.
39 /2Ot3;
Visto lart. 53 del D.lgs. 165l2OOl e ss.mm.ii.
Dato atto che la professionista non ha rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
Richiamato per ogni altro aspetto relativo alla collaborazione I'allegato disciplinare d'incarico,
dove sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



Richiamato l'art. 1, comma 173, della legge 23.I2.2OO5, n. 266, e i relativi obblighi nonché
modalità di comunicazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e

dato atto che non sussistono le condizioni ivi previste;
Visto l'art. 7 , comma 6 del D.Lgs . 165l2OOl e ss.mm.ii;
Visto I'art. 110, comma 6 del D.Lgs.165l2OOI
Ritenuto di poter procedere con il conferimento delltncarico;
Visto il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 267I2OOO;
Visto in particolare l'art. 183 del Tuel, che regolamenta gli impegni di spesa;
Visto il regolamento di contabilità
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
1) Di conferire alla dott.ssa Silvia Lazzari, dotata Laurea Specialistica come da curriculum

già agli atti, llncarico esterno di collaborazione, fino alla nomina della figura da parte
dellUnione dei Comuni e, comunque fino al 31. 12.2016, per l'espletamento delle seguenti
attività:
a) Attività di segretariato sociale e consulenza sociale;
b) -Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di problematiche individuali,
familiari e di categorie specifiche, con specifica attenzione all'area dei minori
c) - Supporto a1 Servizio AA.gg., nel lavoro di rete in collaborazione con i vari
organismi sul territorio: Asl, Istituto Comprensivo, Tribunale per i Minorenni, consorzio
valle delle del Tevere ecc...
d) - Attivazione e monitoraggio del servizio di Assistenza Domiciliare e Educativa
Domiciliare Distrettuale
e) - Partecipazione agli incontri di supervisione professionale;
f) Elaborazione progetti per la richiesta di finanziamenti in ambito socio assistenziale;
g) Orientamento utenti verso i servizi del consorzio Valle del Tevere.
h) Relazioni di servizio su utenti Ufficio servizi sociali;

2) Di approvare l'allegato disciplinare per l'incarico di collaborazione;
3) Di imputare la relativa spesa massima di€ 2.2OO,00 alla nella missione 12, programma

.. B, d"l bilancio 201612ot8 - esercioio 2016, ""p.lgglO É
4) di trasmettere il presente prowedimento:

allUfficio segreteria I'inserimento nella raccolta generale;

- allUfficio Ragioneria per I'apposizione del visto di attestazione della copertura frnanziaria
della spesa;

Di pubblicare il presente incarico sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dell'
" Amministrazione Trasparente, ai sensi dellart. 15 del D.Lgs. 33l2Ol3;

Di trasmettere

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il
183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ponzano Romano, li 9.9.2016

il

VISTO: Per lg regolarita' contabile attestante la copertur
267t2000)l ILI' 
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Comune di Ponzano Romano

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via Armando Casalin| 7 - OOO6O Ponzano Romano
TeL 0765/ 338 1 75 - Fax 0765/ 33801 3

co mune. p ortz ano r o mano@t cert. it

Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore AFFARI GENERALI n. 48/1 del 09.09.2016

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'

di segretariato sociale e consulenza sociale;

Il giorno del mese di settembre dell'anno 2016 presso il Comune di Ponzano Romano, tra i Signori:

- Dott.ssa Giuseppina Antonelli, , in qualità di Segretario Comunale Responsabile
del Settore ,A,ffari Generali del comune di Ponzano Romano (autoizzato alla firma del presente atto ai sensi
della Decreto sindacale N. 1306 de\20l612016;

- Dott.ssa

Premesso che:
- per il perseguimento di risultati ottimali nella gestione delle attività connesse ad obiettivi istituzionali

è risultato necessario awalersi di una collaborazione professionale altamente qualificata nell'ambito
dei servizi sociali;

- è stata accertata la indisponibilità di una struttura e di una professionalità interna in grado di fornire la
collaborazione qualificata indicata, come risulta dalla attestazione motivata nella determinazione n.
del.

- sussistono, quindi, le condizioni per la individuazione di una professionalità esterna dotata di idonea
professionalità ed esperienza, secondo le specifiche indicazioni contenute nel progetto;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali è stato individuato il soggetto in
possesso delle caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze sopra richiamate;

SI CONWENE E SI STIPULA QAANTO SEGUE:

Art. I - Oggetto del contratto

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Giuseppina Antonelli (di seguito denominato
Committente), conferisce alla Dott.ssa Sllvia Lazzari (di seguito denominato Collaboratore), che accetta,
l'incarico di collaborazione per lo svolgimento di una collaborazione professionale altamente qualificata
avente ad oggetto il progetto per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) Attività di segretariato sociale e consulenza sociale;



b) -Interventi e proposte volti a favorire la soluzione di problematiche individuali, familiari e di
categorie specifiche, con specif,rca attenzione all'area dei minori
- Supporto al Servizio AA.gg., nel lavoro di rete in collaborazione con i vari organismi sul territorio:
Asl, Istituto Comprensivo, Tribunale per i Minorenni, consorzio valle delle del Tevere ecc.. .

- Attivazione e monitoraggio del servizio di Assistenza Domiciliare e Educativa Domiciliare
Distrettuale
- P artecipazione agli incontri di supervisione professionale;
Elaborazione progetti per 1a richiesta di finanziamenti in ambito socio assistenziale;
Orientamento utenti verso i servizi del consorzio Valle del Tevere.
Relazioni di servizio su utenti Ufficio servizi sociali;

2.L'incarico, conferito ai sensi dell'art. '7, comma 6, del D.Lgs.1651200l, e s.m.i., e dell'art. 110, comma 6,
del D.Lgs. 26712000, ha natura di collaborazione, trattandosi di prestazioni d'opera intellettuale, senza
vincolo di subordinazrone, ed è regolato dal presente contratto, dall'art. 409, n.3, c.p.c., dagli artt. 2222 -
2229 e seguenti del codice civile e dal vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi per la parte di interesse,
le cui disposizioni sono conosciute e accettate dal Collaboratore.

Art. 2 - Modalità di espletamento della collaborazione

L II Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione, senza alcun vincolo di
subordinazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente contratto, salva la verifica periodica di
regolare esecuzione.

2. Il Collaboratore presta la propria aftività in piena autonomia, gestionale, organizzativa ed operativa, con
lavoro proprio e mediante l'ufilizzo di propri strumenti di lavoro, nel rispetto delle direttive di
coordinamento impartite dal Segretario Comunale. L'incarico di collaborazione ha natura di rapporto di
lavoro autonomo a contenuto professionale e non comporta ne la direzione di un ufficio né l'esercizio di
compiti gestionali o comunque di rappresentanza del Comune.

3. Il Collaboratore ha ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione
dell'attività, tenendo conto delle eventuali necessità ed esigenze organizzafle e di coordinamento
rappresentate dal Committente.

4. Fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione delia
prestazione, il collaboratore, ai fini del soddisfacimento delle esigenze di coordinamento di cui al comma 3,
necessariamente espleterà parte della sua attività anche all'interno della sede del Comune, utilizzando,
secondo modalità preventivamente concordate con il Committente, anche i mezzi e gli strumenti tecnici
messi a disposizione dal Committente stesso, e operando, laddove possibile, con modalità di telelavoro. La
Dott.ssa SilviaLazzai, garantisce una presenza settimanale presso gli Uffici comunali.
5. Il Collaboratore, in accordo con il Committente, stabilisce la fascia oraria di presenza presso la sede del
Committente, nell'ambito dell'orario di servizio da questo adottato, tenendo conto delle caratteristiche della
prestazione e degli obiettivi correlati all'incarico nonché dell'esigenza di rapportarsi e coordinarsi, pur con
l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, con gli uffici di
riferimento del Comune, per la parte dello stesso che debba essere realizzato in collaborazione con gli stessi.
Il Collaboratore può altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri.

6. Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, con cadenza settimanale per verificare le fasi di
attuazione degli obiettivi e la rispondenza degli stessi alle finalità perseguite, nonché per coordinare l'attività
del collaboratore con quella più ampia del Committente.

7. I1 Collaboratore presenta alla fine dell' incarico una relazione con I'indicazione delle attività svolte in
relazione agli obiettivi realizzaÍi.

c)

d)

e)

0
s)
h)

Art.3 - Obblighi del Collaboratore



1. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni professionali di cui al presente contratto con
diligenza, nel rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività nella pubbliche amministrazioni,
impegnandosi a svolgere la propria attività con lealtà e coneffezza. curando gli interessi del Committente nel
miglior modo possibile, nei limiti del mandato e mantenendo sempre, nel corso dell'espletamento della
collaborazione, la propria indipendenza.

2. Il Collaboratore, ove concordato e nei limiti convenuti, si impegna ad ulilizzare la sede di lavoro, le
strumentazioni tecniche e le attrezzature messe a disposizione dal Committente in maniera corretta ed
esclusivamente ai fini dell'espletamento delf incarico conferito.

3. Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto delle regole in materia di segreto di ufficio e di riservatezza eon
riferimento a documenti, fatti, informazioni, notizie od altro, concernenti l'attività e i rapporti dell'ente, di
cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggeffo. Tale obbligo
deve essere osservato anche negli interventi e nelle valutazioni, eventualmente, svolte in sedi pubbliche e

sulla stampa. Le informazioni acquisite dal Collaboratore non possono in nessun modo essere cedute aferzi.

4. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni
nello stesso rese, è libero di prestare anche in favore diterzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Eventuali altre attività prestate in favore di ferzi, in via autonoma o subordinata, possono awenire
liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di
cui al presente contratto. Di tali attività a favore di terzi, il Collaboratore è tenuto a darne comunicazione
scritta al Committente.

5. Il Collaboratore si obbliga a non svolgere attività che creano danno all'immagine o pregiudizio al Comune
o che si pongano in conflitto di interesse con l'attività svolta per lo stesso.

6. Il Collaboratore riconosce al Committente la titolarità e la proprietà delle opere oggetto dell'incarico
nonché il diritto diúilizzarle nelle forme ritenute più opportune.

7. I1 Collaboratore è tenuto a comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente eventuali cause di
impossibilità, totale o parziaTe, di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di consentire
al Committente di intervenire con soluzioni alternative.

Art.4 - Obblighi del Committente

l. Il Committente si impegna, nei limiti delle esigenze organizzative di coordinamento, a fornire quanto
necessario per il corretto svolgimento della prestazione professionale, mettendo a disposizione del
Collaboratore le sedi, gli strumenti tecnici e tutti gli altt'r mezzi e risorse che di volta in volta saranno ritenuti
strettamente funzionali alle attività oggetto della prestazione medesima.

2. Il Committente si impegna ad ottemperare alle nonne vigenti in materia di tutela della sicurezza sui luoghi
di lavoro e in materia fiscale.

Art. 5 - Durata del contratto

1 . La durata massima dell' incarico è stabilita con scadenz a al 3l .12.2016 .

2. Il presente incarico sarà revocato a seguito di individuazione di idonea figura da parte dell'Unione
dei Comuni Valle del Tevere Soratte.

Art. 6 - Compenso

l. Il compenso massimo, che verrà ridotto a seguito di cessazione dell'attività per il subentro da parte
dell'Unione, per le prestazioni professionali del Collaboratore connesse alla realizzazione degli
obiettivi è stabilito nella somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), lordo e e onnicomprensivo.



2. La corresponsione del compenso awerrà alla realizzazione delle attività previste nel presente progetto.

3. Essendo il compenso complessivo rapportato all'apporto fornito dal professionista e al raggiungimento
degli obiettivi indicati, lo stesso potrà essere ridotto dal Committente qualora tali elementi (apporto fornito e

raggiungimento degli obiettivi) non dovessero risultare soddisfacenti. La specifica val:utazione in merito
verrà svolta alla fine dell'incarico, in occasione della relazione che il collaboratore dovrà produrre ai sensi
del precedente art.2, comma 7, al Responsabile del Settore.

4. In relazione a quanto statuito nel precedente comma, in caso di giudizio non positivo, il Committente
prowederà a ridurre l'importo del compenso pattuito e a rimodulare di conseguenza il compenso trimestrale.

5. Il compenso pattuito si intende, come già evidenziato nel precedente primo comma, omnicomprensivo
sullo stesso, pertanto, vemanno effettuate le eventuali ritenute o detrazioni dovute per legge.

ART. 7 - Recesso anticipato del Committente

1. IL recesso anticipato da parte del Committente è consentito nelle ipotesi di gravi o reiterate
inadempienze contrattuali o di sospensione ingiustificata o eccessivamente prolungata della prestazione da
parte del Collaboratore, con conseguente incompleta reahzzazione degli obiettivi, o\,ryero nell'ipotesi di cui
all'art. 5 comma 1

2. Il recesso del Committente, deve essere formahzzafo mediante atto scritto ed è comunicato alla
controparte mediante pec , all'indinzzo di posta elettronica .. con preawiso di almeno sette giorni. Il
Collaboratore, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, può, far pervenire le proprie osservazioni e

contestazioni entro tre giomi dal ricevimento del prearviso.

3. A1 Collaboratore è riconosciuto il diritto al pagamento dei compensi correlati alla entità della effettiva
realizzazione degli obiettivi ed al rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento dell'incarico. E'
fatto salvo il diritto del Committente alla liquidazione degli eventuali danni subiti

ART. 8 - Recesso anticipato del Collaboratore

1. Il recesso anticipato da parte del Collaboratore è consentito in caso di inadempimenti gravi o reiterati del
Committente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto. Il recesso deve essere formalizzato con
atto scritto ed è comunicato al Committente mediante pec, con prear,viso di almeno trenta giorni.

2. Resta fermo il diritto del Collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso,
il cui importo è correlato alla entità della effettiva realizzazione degli obiettivi, ed al rimborso delle eventuali
spese sostenute nell'espletamento dell'incarico nonché al risarcimento dell'eventuale danno che dimostri di
aver subito.

Art. 9 - Rispetto del Codice di CompoÉamento Aziendale e norme di prevenzione e contrasto della
corruzione e della itlegalità

1.Il Collaboratore è tenuto, pena la risoluzioneldecadenza del rapporto oggetto dell'incarico conferito con
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 48lI del 9 1912016, all'osservanza
delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 6212013 e
del Codice di Comportamento del Comune di Ponzano Romano, approvato con deliberazione di G.C. n. 123
de|27.12.2013 , pubblicato sul sito istituzionale al LINK:
http://www.comune.ponzanoromano.rm.itlpagina/regolamento-recante-nuovo-codice-di comportamento-dei-
dipendenti -pubblici;
2.Il collaboratore si obbliga al rispetto della normativa anticomrzione di cui al D.Lgs. 19012012 pubblicata
sul sito istituzionale al link:



3. Il Collaboratore ai sensi della legge n.39 - 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a nofina dell'art.l, commi 49 e 50, della L. n. 19012012", allega al presente atto dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;

Art. 10 - Tutela assistenziale e previdenziale

1. Per gli aspetti relativi alle tutele assistenziali e previdenziali, trovano applicazione le fonti legislative
vigenti in materia.

Art. 1l - Trattamento dati personali

1. Il Collaboratore col presente disciplinare d'incarico autorizza il Comune di Ponzano Romano al
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs 19612003.

Art. 12 - Controversie
l. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interprefazione elo
I'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. f3 - Clausola di rinvio e finale

l. Per quanto non espressamente previsto dal presente contmtto si applicano le vigenti noÍne civili e fiscali.

2.Del presente disciplinare vengono f,rrmate n. 2 copie, una per parte.

Ponzano Romano, 1ì..

Letto, approvato e softoscritlo.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Giuseppina Antonelli

Il Collaboratore, dott.ssa Silvia Lazzan


