Settore Servizi alla Persona
Determinazione n.109
Oggetto:

del 28-11-2006

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER "SERVIZIO
TUTELA MINORI". PERIODO: 1.1.2007 / 31.12.2008

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 07-12-2006

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: AFFIDAMENTO

INCARICO PROFESSIONALE PER "SERVIZIO
TUTELA MINORI". PERIODO: 1.1.2007 / 31.12.2008

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 20 novembre 2003 questa Amministrazione deve provvedere direttamente allo svolgimento
della funzione tutela minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria a causa della rimissione della
delega in materia da parte dell’ASL e che per assicurare tale funzione, risulta indispensabile ricorrere ad
apposito incarico professionale da affidare ad uno psicologo, figura non prevista nella dotazione organica del
Comune;
invitati con comunicazione prot. n. 17050/2,2 del 7.11.2006, in ottemperanza all’art. 32 del D.L. n. 223 del
4.7.2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” – pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 153 del 4.7.2006 -, i sottoindicati professionisti a inoltrare
“curriculum vitae” entro il giorno 16 novembre c.a., al fine di poter effettuare un raffronto professionale ed
economico:
dott.ssa Sara Avolio (via A. Diaz 10 – Varedo)
dott. Marco Bergamaschi (via E. Borsa, 59 – Monza)
dott.ssa Francesca Cicogna Mozzoni (inviata comunicazione a mezzo posta elettronica);
dott. Luigi Russo (via XX Settembre , 33 – Meda)
dott.ssa Barbara Salvatore (via Don Minzoni, 104 – Casalpusterlengo)
visti i “curricula vitae” pervenuti entro la data del 16.11.2006:
prot. n. 17378 del 10.11.2006 dalla dott.ssa Barbara Salvatore (via Don Minzoni, 104 –
Casalpusterlengo)
prot. n. 17509 del 13.11.2006 dal dott. Marco Bergamaschi (via E. Borsa, 59 – Monza)
prot. n. 17594 del 14.11.2006 dalla dott.ssa Sara Avorio (via A. Diaz 10 – Varedo)
prot. n. 17604 del 15.11.2006 dal dott. Luigi Russo (via XX Settembre , 33 – Meda)
pervenuto inoltre, entro la data del 16.11.2006, prot. 17636, il “curriculum vitae” della dott.ssa Silvia
Pollastri (via A. Manzoni, 1 Brugherio), la quale è venuta a conoscenza della necessità da parte dell’Ente di
incaricare un professionista per il “Servizio Tutela Minori”;

valutati
i
“curricula”
studi
e
formativi
oltre
alle
esperienze
professionali
con
particolare
attenzione
all’ambito della “Tutela Minorile”, pervenuti dai predetti
professionisti;
valutate inoltre le offerte riguardanti
richiesta dai citati professionisti,

la

tariffa

oraria

ritenuto opportuno affidare l’incarico per due anni, al fine di garantire continuità di intervento in un servizio
così delicato e complesso quale la tutela minorile;
ritenuto necessario ricorrere all’incarico per n. 20 ore settimanali;
visto l’allegato disciplinare d’incarico;
DETERMINAZIONE SERV.PERSONA n. 109 del 28-11-2006 COMUNE DI VAREDO

visto l’art. 107 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
visto l’art.183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto dell’Ente:
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di collaborazione con il Servizio Sociale Comunale in materia delega tutela minori
e affidi per un monte ore di 20 alla settimana per il periodo 1 gennaio 2007 / 31 dicembre 2008 al dott.
Luigi Russo nato a Ascoli Satriano (FG) il 22.9.1964 e residente a Meda (MI) in via XX Settembre, 33
riconoscendo il compenso orario di € 30,00.= lordi (compresa detrazione 20% quale ritenuta d’acconto e
contributo pari al 2% da versare alla Cassa Previdenziale dell’Ordine degli Psicologi);
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 61.200,00.= come segue:
€ 30.600,00.= sul cap. 4175 “Servizio tutela minori” inserito nell’intervento 1.10.01.03 dell’esercizio
2007 – Bilancio pluriennale 2006/2008 (n. 20 ore settimanali x 51 settimane x € 30,00 h);
€ 30.600,00.= sul cap. 4175 “Servizio tutela minori” inserito nell’intervento 1.10.01.03 dell’esercizio
2008 – Bilancio pluriennale 2006/2008 (n. 20 ore settimanali x 51 settimane x € 30,00 h);
4. di provvedere alla liquidazione delle fatture che perverranno con separato atto;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per le
registrazioni di sua competenza
Il Responsabile Servizi alla Persona
dott.ssa Sonia Novi
______________________________________
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DISCIPLINARE DI INCARICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA

In data _______________________________ presso la sede municipale di questo comune, sono presenti le
seguenti parti:
1. la dott.ssa Sonia Novi, nata a Desio il 15.11.1966, domiciliata per la carica che ricopre, presso il
Municipio di Varedo, la quale dichiara di intervenire in questo atto quale Responsabile Settore
Servizi alla Persona, in rappresentanza del Comune di Varedo (Codice fiscale 00841910151 – partita
IVA 00696980960) e di agire in conformità gli atti indicati nella seguente premessa.
2.

il dott. Luigi Russo, nato a Ascoli Satriano (FG) il 22.9.1964 codice fiscale RSSLGU64P22A463F
residente a Meda (MI) in via XX Settembre, 33 il quale agisce in nome e per conto proprio in qualità
di consulente psicologo per servizio minori.
Le parti, così costituite, nelle loro rispettive e suddette qualità dichiarano:

PREMESSO CHE:

A) il dott. Luigi Russo possiede la competenza professionale e la necessaria esperienza, e si è reso
disponibile a prestare la propria collaborazione di consulente psicologo per il servizio tutela minori
c/o il Comune di Varedo;
B) il dott. Luigi Russo è titolare di partita IVA;
C) con determinazione n 109 del 28.11.2006 il Responsabile Settore Servizi alla Persona ha disposto
l’affidamento di un incarico professionale al dott. Luigi Russo ed ha assunto il relativo impegno di
spesa.

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 CONFERIMENTO E DURATA DELL’INCARICO
Il Comune di Varedo affida, in conformità agli atti indicati in premessa, l’incarico libero professionale di
prestazioni di consulenza per il “Servizio minori”. La sede di lavoro è individuata ai fini fiscali con la sede
del Comune di Varedo. L’incarico di cui al presente disciplinare avrà inizio dall’1 gennaio 2007 e terminerà
il 31 dicembre 2008, esclusa ogni tacita proroga. Ogni eventuale accordo concernente l’eventuale
prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre la scadenza dovrà risultare da atto specifico.
ART. 2 OGGETTO DELL’INCARICO
Per tutta la durata del rapporto di lavoro di cui all’articolo precedente, il professionista dovrà svolgere la
propria attività secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore, consistente nell’attività di
tutela minori. In particolare, il professionista dovrà:
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collaborare con l’Assistente Sociale, referente per il Servizio Minori, in tutte le fasi della presa in carico
e gestione del minore e della coppia genitoriale;
programmare incontri periodici di verifica e programmazione con gli operatori coinvolti nella presa in
carico;
ART. 3 CARATTERE DELLA PRESTAZIONE
L’incarico di cui al punto 1, dovrà essere assunto dal professionista utilizzando la competenza tecnica
necessaria all’applicazione delle mansioni individuate. Il professionista concorderà, nell’ambito del proprio
impegno per la realizzazione del servizio, gli interventi attinenti alla sua professione che riterrà opportuno
mettere in atto al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, procedendo in collaborazione
con l’Assistente Sociale, alla progettazione, programmazione e realizzazione degli stessi. La presenza del
professionista all’interno della struttura e/o dei luoghi di lavoro sarà determinata dalla programmazione
concordata con l’Assistente Sociale. Il professionista determinerà con l’Assistente Sociale presenze ed orari.
Il responsabile del settore provvederà alla verifica periodica dell’andamento dell’incarico e concorderà le
eventuali modifiche.
ART. 4 NATURA DEL RAPPORTO
Le parti danno atto che non viene instaurato alcun rapporto di dipendenza tra il professionista incaricato ed il
Comune con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione e con la completa libertà del lavoratore di
svolgere altri incarichi per altri committenti, senza assumersi nei confronti della controparte, ulteriori
obbligazioni rispetto a quelle previste nel presente contratto, in quanto l’incarico di cui al presente
disciplinare ha natura di rapporto di collaborazione professionale.
ART. 6 CORRISPETTIVO
Al suddetto professionista verrà corrisposto un compenso di € 30,00.= lordi orarie (compresa detrazione 20%
quale ritenuta d’acconto e contributo pari al 2% da versare alla Cassa Previdenziale dell’Ordine degli
Psicologi) per un monte ore di 20 settimanali. Ai fini del calcolo delle presenze, il professionista presenterà
una scheda di presenza giornaliera (ingresso e uscita) che sarà vistata dall’Assistente Sociale. Il
professionista presenterà, al Comune di Varedo, ogni mese una fattura delle ore lavorate nel mese
precedente, verificate dall’Assistente Sociale e dal Responsabile Servizi alla Persona, che provvederà al
pagamento entro 60 giorni dalla data di protocollo.
ART. 7 INADEMPIENZE CONTRATTUALI
A seguito del verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del professionista rispetto a quanto
previsto nel presente disciplinare e che nuocciano al corretto svolgimento del servizio, l’incarico può essere
revocato da questa Amministrazione Comunale con motivato provvedimento, dandone comunicazione
all’interessato con lettera raccomandata R.R. Il professionista può recedere dal contratto anche prima della
scadenza prevista, dandone notizia almeno 20 giorni lavorativi prima con lettera raccomandata R.R.; in tal
caso il Comune avrà la facoltà di esonerarlo dalla scadenza di detto termine di preavviso, con conseguente
cessazione immediata del contratto.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Le responsabilità penali in cui dovesse incorrere il professionista nell’espletamento del suo servizio sono a
lui imputabili in modo esclusivo.
ART. 9 ESECUTIVITA’
Il presente contratto è impegnativo per il professionista dal momento della sua sottoscrizione mentre per
l’Amministrazione Comunale diverrà tale solo dopo le approvazioni e le autorizzazioni di legge.
ART. 10 REGISTRAZIONE
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Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte seconda della Legge n.
634/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Varedo, _____________________

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(dott.ssa Sonia Novi)
______________________________________

IL PROFESSIONISTA
(dott. Luigi Russo)
_______________________________________
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Il proponente comunicherà l’esecutività del presente atto ai seguenti gruppi di lavoro affinché
provvedano per quanto di competenza:
( ) Affari Generali
( ) Polizia locale
( ) Urbanistica
( ) Commercio
( ) Lavori pubblici
( ) Bilancio
( ) Economato

( ) Servizio Personale
( ) Tributi
( ) Servizi sociali
( ) Servizi scolastici
( ) Biblioteca
( ) Sport e cultura
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