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DETERMINAZIONE   N. 71 / 2021  Del  01/03/2021 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE ALL’ARCH. PASQUALE 

IARROBINO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 

DELLE OPERE PUBBLICHE.               

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

PREMESSO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 18.12.2020 si approvava il bilancio   

previsionale 2021-2023; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 22.12.2020 ad oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione - anno 2021” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2021 

da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

PREMESSO inoltre che: 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 21 maggio 2019 è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Ente e della relativa dotazione organica; 

− con la suddetta deliberazione si prevedeva, fra l’altro, di procedere al conferimento 

dell’incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 di 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D Responsabile del Settore Assetto del Territorio, previo 

espletamento di apposita procedura selettiva;  

− in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 58/2019 l’Ufficio personale dell’Unione 

Comuni Pianura Reggiana esperiva apposita procedura selettiva di natura comparativa; 

− con comunicazione di cui al prot. unione n. 13189/2019, la commissione di selezione, 

individuata per la valutazione dei curricula presentati in risposta alla suddetta procedura, 

trasmetteva alla sottoscritta la rosa di candidati per il ruolo di Responsabile del Settore 

Assetto del Territorio di questa Amministrazione comunale; 

− dall’analisi della rosa di candidati e da ulteriori approfondimenti, l’Arch. Iarrobino Pasquale 

è risultato il candidato più idoneo, in particolare per l’esperienza professionale maturata 

nella Pubblica Amministrazione, a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Assetto del 

Territorio di questa Amministrazione comunale; 

− l’Arch. Iarrobino ha manifestato la disponibilità all’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo determinato, mediante conferimento di incarico ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00; 

− con Decreto del Sindaco n. 20286 del 9 agosto 2019 è stato conferito l’incarico a tempo 

determinato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 Responsabile del III Settore 

Assetto del Territorio, a decorrere dal 27 agosto 2019; 

− con lettera conservata agli atti di codesto Ente (prot. 25583 del 01/12/2020) l’Arch. 

Iarrobino ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01/01/2021 (ultimo giorno 

lavorativo 31/12/2020) per accettare l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore 

settimanali presso il Comune di Conza della Campania (AV); 

 

DATO ATTO che presso il settore Lavori Pubblici lavorano attualmente due unità, di cui una part-

time a 18 ore settimanali; 

CONSIDERATO che in questo periodo l’ufficio lavori pubblici è interessato da numerosi e 

complessi adempimenti tecnici connessi all’attività di gestione degli appalti di Lavori pubblici in 
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corso, di seguito indicati per macro aree: attività progettuale, tenuta della contabilità degli appalti in 

corso, rendicontazioni dei finanziamenti agli Enti eroganti e predisposizione della documentazione 

di gara per gli appalti di prossima realizzazione; 

RAVVISATA l’opportunità, in questo particolare momento, di conferire un incarico occasionale ad 

un soggetto esterno già operante nell’ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa 

fattivamente supportare l'operato del III° settore nelle attività di gestione degli appalti di lavori 

pubblici in corso, comprese la tenuta della contabilità lavori e la rendicontazione dei finanziamenti 

agli Enti eroganti; 

ACCERTATO preliminarmente che l’affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica 

amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle 

esigenze da soddisfare; 

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e ribadito che, allo 

stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico; 

INDIVIDUATO quale soggetto idoneo ad assumere l’incarico l’Arch. I.P., già dipendente di questa 

Amministrazione con la qualifica di Responsabile del Settore Assetto del Territorio di questa 

Amministrazione comunale (incarico conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1); 

EVIDENZIATO che l’Arch. I.P. ha espresso il proprio assenso all’espletamento dell’incarico a 

parola per il periodo strettamente connesso all’espletamento degli adempimenti sopra citati; 

RICORDATO che l’Arch. I.P. è assunto a tempo indeterminato e parziale a 18 ore presso il 

Comune di Conza della Campania (AV) a far data dal 1° gennaio 2021; 

VISTA la nota, acquisita al prot. 5086 del 26/02/2021, con la quale il Comune di Conza della 

Campania autorizza il dipendente in ruolo arch. Pasquale Iarrobino ad espletare un incarico 

occasionale da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro, presso il Comune di Correggio; 

RILEVATO che l’incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e 

consulenza, ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabile a soggetti 

terzi, riconducibile ad “obblighi di fare” ex art. 2222 del codice civile relativo al contratto d’opera 

da cui si evince che il lavoratore autonomo occasionale è un collaboratore che presta il proprio 

servizio senza alcun vincolo di subordinazione con il committente (datore di lavoro), il quale non ha 

neanche potere di coordinamento: il collaboratore quindi, ha il diritto di gestire in maniera del tutto 

autonoma il lavoro (orari, modalità di esecuzione del lavoro, etc.); 

RIBADITO che l’affidamento dell’incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti 

motivazioni: 

− necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che 

possa fornire un supporto specialistico nell’ambito dell’attività del Settore 3° connessa alla 

gestione del Programma delle opere Pubbliche e alle rendicontazioni delle stesse; 

− supporto all’Ente attraverso la preparazione specifica in materia; 

 

RILEVATO che, in ordine all’affidamento dell’incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di 

legge in quanto: 

− l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuito dall’ordinamento 

all’Amministrazione (attività lavori pubblici); 
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−  la prestazione è di natura temporanea (sino al 31/03/2021) ed altamente qualificata in quanto è 

affidata ad un soggetto che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente 

l’immediata fruibilità dell’incarico; 

− la prestazione potrà essere svolta in “smart working”; 

− oggetto dell’incarico (supporto al Settore Lavori Pubblici); 

− compenso della collaborazione (€ 5.000,00 lordo); 

 

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che: 

− il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione; 

− il prestatore instaura con il Comune di Correggio un rapporto lavorativo di natura occasionale, 

non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta 

l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico; 

RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata 

specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di verificata e pluriennale esperienza nella 

materia; 

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello 

dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale 

previste dall’art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi); 

DATO ATTO che l’Arch. Iarrobino ha in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale a 18 ore 

settimanali presso il Comune di Conza della Campania (AV) e che le attività assegnate riguardano 

la chiusura delle rendicontazioni finali delle opere gestite presso il Comune di Correggio pertanto:  

 l’espletamento dell’incarico (DPR n. 62 del 2013) non presenta il problema del conflitto di 

interesse che si possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, e/o situazione di 

conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni 

assegnate sia al dipendente che alla struttura di appartenenza;  

 sussistono le condizioni di compatibilità dell’incarico, che dovrà essere svolto fuori dall’orario 

di lavoro, con gli impegni del dipendente presso la struttura di appartenenza, nonché con le 

mansioni e la posizione di responsabilità attribuite al dipendente dal Comune di Conza della 

Campania (AV); 

 l’incarico è attribuito nel rispetto dell’occasionalità e saltuarietà, ovvero non prevalenza della 

prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto 

dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato (fino al 31 marzo 

2021) 

 la prestazione è caratterizzata dalla specificità attinente alla posizione dell’Arch. I.P. visto il 

ruolo ricoperto in precedenza presso codesta Amministrazione e la conoscenza delle attività 

affidate, nonché l’assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in 

relazione all’insufficiente rendimento e professionale dell’ex dipendente; 

DATO ATTO in particolare che l’incarico di che trattasi non è sottoposto al divieto di cui all’art. 5, 

comma 9 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95 conv. con Legge del 7 agosto 2012 n. 135; 

VERIFICATE: 

− la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; 
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− l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 

− la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

DATO ATTO che, in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “Incarichi di collaborazione” della 

determinazione dell'A.V.C.P. n. 4/2011, l'incarico che con il presente atto si assegna all’arch. 

Pasquale Iarrobino non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n. 136/2010; 

VISTO lo schema di contratto di collaborazione occasionale allegato alla presente determinazione, 

di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa; 

D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio 

e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  DI AFFIDARE perle motivazioni analiticamente indicate in premessa e che qui si danno come 

integralmente trascritte, all’Arch. Iarrobino Pasquale, già dipendente di questa Amministrazione 

comunale con la qualifica di Responsabile del Settore Assetto del Territorio di questa 

Amministrazione comunale (incarico conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1) l’incarico 

occasionale fino al 30/03/2021 per supportare l'operato del III° settore nelle attività di gestione 

degli appalti di lavori pubblici in corso, comprese la tenuta della contabilità lavori e la 

rendicontazione dei finanziamenti agli Enti eroganti; 

2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di 

Euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, a favore dell’Arch. Iarrobino Pasquale, 

imputando la spesa al capitolo sul Bilancio 2021 alla Missione 01.06 Titolo I conto finanziario 

U.1.03.02.11.999 - Cap./Art. 3335/235 “Incarichi diversi” – imp. n. 460/1; 

3) DI ATTESTARE sotto la propria responsabilità che la presente obbligazione diviene esigibile 

nell’anno 2021; 

4) DI DARE ATTO che: 

− all’incarico in parola si applicano le disposizioni previste all’art. 2222 e successivi del 

Codice Civile in materia di “contratto d’opera”; 
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− il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie 

prevista dall’art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale “lavoro 

autonomo non esercitato abitualmente”; 

5) DI DARE ATTO altresì che il compenso spettante all’incaricato concorre alla determinazione 

del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo nella misura dell’8,5% in conformità alle 

previsioni dell’art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997; 

6) DI CONCORDARE che il compenso di € 5.000,00 sarà corrisposto a favore dell’Arch. 

Iarrobino Pasquale in due tranche di pari importo, dietro ricezione di apposite note da parte 

dell’incaricato e previa verifica delle attività espletate; 

7) DI DARE informativa al Comune di Conza della Campania dell’affidamento del presente 

incarico; 

8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile; 

9) DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione dell’atto e dei 

dati richiesti sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

       Ing. Fausto Armani 

      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


