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DETERMINAZIONE   N. 555 / 2008  Del  31/12/2008 
 
RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA MANZINI FRANCESCA 
PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI RIVOLTI AL TURISMO SINO AL 31 
DICEMBRE 2009             
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Visto l' art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con d. lgs. 267/00- che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a termine avvalendosi di 
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo quanto disposto dai regolamenti 
di attuazione dei singoli statuti comunali; 
 
Richiamato inoltre quanto disposto dal d. lgs. 165/01 in ordine alla possibilità per le 
Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata 
specializzazione anche universitaria per esigenze cui non possono far fronte col personale di 
servizio; 
 
Visto l'art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato con atto di 
G.C. n° 193/97 e modificato in data 27/08/98, 28/09/98 e 30/09/99, che ha per oggetto 
collaborazioni esterne;  
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale nel corso del 2006 ha potenziato i servizi 
informativi rivolti al turismo, prevedendo l’apertura di uno Sportello “Informa turismo” dedicato: 

- all’accoglienza ed assistenza al turista per la permanenza sul territorio; 
- a fornire ai turisti e ai cittadini correggesi una serie di informazioni legate al territorio 

comunale e limitrofo, sui beni culturali, storici, artistici, naturali ed ambientali, sulle 
opportunità del turismo enogastronomico, su iniziative culturali, sportive e tradizionali, 
ecc…; 

- alla distribuzione di materiali informativi e promozionali. 
 
Considerata la mancanza o la indisponibilità di risorse interne a questa Amministrazione da 
impiegare nella realizzazione degli obiettivi sopra indicati, con propria precedente determinazione 
n° 284 del 13/06/2006 si provvedeva a conferire due incarichi di collaborazione alla Sig.ra Manzini 
Francesca e alla Sig.ra Maioli Marianna;  
 
Che per il 2009  si rende necessario continuare ad avvalersi del contributo professionale della D.ssa 
Manzini; 
 
Che il suddetto progetto è in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione; 
 
Considerato che il decreto legislativo n° 276 del 10/09/2003 emanato ai sensi della Legge 23 
febbraio 2003 n° 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, 
disciplina la tipologia contrattuale del lavoro a progetto prevedendo, in particolare, che i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa debbano essere riconducibili a uno o più progetti specifici 
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente; 
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Che il 2° comma dell’art. 1 del citato decreto così recita “Il presente decreto non trova applicazione 
per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; 
 
Vista la nota del 8/8/2003 dell’Anci – Emilia Romagna, la quale conferma la non applicabilità alle 
Pubbliche Amministrazioni delle disposizioni contenute nel tit. VII “Tipologie contrattuali a 
progetto e occupazionali”; 
 
Dato atto che tuttavia tra le norme transitorie e finali del citato schema di decreto (8° comma 
dell’art. 86) è  espressamente prevista la convocazione, da parte del Ministro della Funzione 
Pubblica, delle OO.SS. maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni 
pubbliche per l’esame dei profili di armonizzazione conseguenti all’entrata in vigore del decreto 
stesso, anche ai fini della predisposizione di provvedimenti legislativi in materia; 
 
Ritenuto pertanto che la disciplina contenuta nel decreto sopra indicato, pur non essendo 
direttamente applicabile alla P.A., debba comunque essere recepita nei suoi principi generali e 
debba essere intesa come normativa di indirizzo;  
 
Dato atto infine che la Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n° 4 del 15 luglio 2004 
definisce quali sono i presupposti che consentono ad un’Amministrazione di affidare un incarico di 
collaborazione; 
 
Che tali presupposti risultano sussistere per il conferimento dell’incarico in oggetto; 
 
Dato atto che la Legge finanziaria 2008 e la Legge 133/08 hanno modificato l’art. 7 comma 6 del 
dlgs. 165/01 prevedendo la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, a persone di comprovata specializzazione anche 
universitaria; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con atto di G.C. n° 27 del 13 marzo 
2008; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento per gli incarichi esterni che prevedono 
un compenso massimo di 10.000,00 euro (oneri esclusi)  la scelta del collaboratore può avvenire 
mediante comparazione dei curricula già presenti nelle banche dati dell’Ufficio personale e/o dei 
Dirigenti, a seguito di: 

o presentazione spontanea del curriculum 
o presentazione del curriculum in risposta ad una precedente procedura comparativa di cui 

al comma 1 del presente articolo, per il conferimento di incarico per conto dello stesso 
settore 

o svolgimento di precedente incarico per progetti analoghi e per lo stesso settore ed il cui 
esito sia stato valutato positivamente 

 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per continuare ad avvalersi del contributo professionale 
della D.ssa Manzini, stante la perdurante assenza di personale interno da impiegare nella 
realizzazione degli obiettivi meglio specificati nella bozza di incarico allegata alla presente; 
 
Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Dirigente Settore Finanziario ha 
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del 
T.U.E.L.; 
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D E T E R M I N A 

 
1. Di rinnovare l’incarico di collaborazione alla D.ssa Manzini Francesca, nata il 20/02/1982 a 

Correggio, per il supporto alla realizzazione di un progetto di potenziamento dei servizi 
informativi rivolti al turismo, a decorrere dal 3 gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2009; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione predisposto, così come risulta dal testo allegato (a), 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. Di impegnare conseguentemente la somma complessiva di €  12.600,00 (di cui 10.000,00 euro 

per compenso lordo ed euro 2.6000,00 di contributi inps, inail ed irap) al cap/art.3620/264 
intervento 1.1.8.3, bil. 2009, Imp. 4/1; 

 
              
           Il Direttore Generale   
                                      Dr. Luciano Pellegrini 
 
 


