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IL DIRIGENTE DEL DIREZIONE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Oggetto: PROGETTO LIFE SEC ADAPT (coi LIFE14 CCAJITI000316) - PRESA ATTO

DELLESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA ED AFFIDAMENTO

DI N 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO

LA DIREZIONE “PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E

MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY”

CUP:C89D 15001480003

PREMESSO che

—een—Determinazione. .Dirigexizùile..si.202&sleL flA Qttabre 201 6. che qui si intende

interiralmente dclnamata, è stata indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 2

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l’esecuzione di attività da svolgersi

nell’ambito dei progetto “LWE SEC Adapt” cod. LWE14 CCNIT/000316 cofmanziuw dai

programma europeo LffE;

- con Determinazione Didgenziale n.2173 del 24 ottobre 2016 è stata nominata una

Commissione interna per la valutazione dei curricula pervenuti;

VISTI i verbali della Commissione n. I del 24/10/2016 e n. 2 del 28/10/2016 (che si conservano agli

atti della Direzione) contenenti, per ciascun incarico, l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi;

VISTO che in esito alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi, come da verbali sopracitati,

risulta quanto segue:

- per la candidatura a Esperto in Politiche Ambientali Europee (ordine di punteggio):

Nome / Cognome Punti

I. Colangelo Cinzia 68,00/80,00

2. Cardinaletti Marco 66,31/80,00

3. Ciervo Fabio 60,14/80,00

4. Pierantoni Ilenia 47,16/80,00
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- per la candidatura a Esperto in Scienze Ambientali e del Clima (ordine di punteggio):

N. Cognome/Nome T Punti

i Aulicino Giuseppe 1 73,00/80,00

2 Fazzini Massimiliano 71,45/80,00

3 Gaspari Michele 63,66/80,00

4 Barbadoro Luca 6 1,96/80,00

5 Ciervo Fabio 60,14/80,00

6 Giacopetti Marco 59,83/80,00

7 Sangelantoni Lorenzo 59,50/80,00

8 Cianca Cristina 53,96/80,00

9 Busca Claudia 52,00/80,00

10 Cardelli Valeria 46,33/80,00

1 1 Amato Alessia 46,00/80,00

12 Postiglione Nicola 43,33/80,00

13 Fileni Lorenzo 38,79/80,00

ATTESO CHE con nota/PEC protocollo n.148716 del 2/11/2016 e n 148721 del 02/11/2016 sono
stati convocati , ai fini dell’accettazione dell’incarico, i due candidati che hanno conseguito il maggior
punteggio e precisamente la dott.ssa Colangelo Cinzia per l’incarico dell’Esperto in Politiche
Ambientali Europee e il dott. Aulicino Giuseppe per l’incarico dell’ Esperto in Scienze Ambientali e
del Clima;

PRESO ATTO che i due candidati di cui sopra, con note assunte rispettivamente al protocollo
Comune di Ancona n. 151519/2016 deI 08/11/2016 e n. 151496/2016 del 08/11/2016, hanno
presentato formale rinuncia all’incarico di cui in oggetto;

ATTESO CHE, a seguito delle due rinunce così come sopra documentate, si è proceduto allo
scorrimento della classifica degli idonei e, con PEC prot. n. 151526 e 151538 del 08/11/2016, sono
stati convocati, ai fini dell’accettazione degli incarichi, il doti Marco Cardinaletti e il dott.
Massimiliano Fazzini , collocati rispettivamente in posizione successiva ai due rinunciatari;
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PRESO ATTO che con notaJPEC assunta al protocollo Comune di Ancona n. 154427 del

11/11/2016 è pervenuta da parte del Dott. Marco Cardinaletti formale accettazione dell’Incarico

Co.Co.Co - Esperto in Politiche Ambientali Europee nell’ambito del progetto LWE SEC Adapt;

PRESO altresì ATTO che con notaJPEC assunta al protocollo Comune di Ancona n. 153577 del

10/11/2016 è pervenuta da parte del Dott. Massimiliano Fazzini formale accettazione dell’Incarico

Co.Co.Co - Esperto Scienze Ambientali e del Clima nell’ambito del progetto Life SEC Adapt;

PRESO ATTO che in data 28/11/2016 è pervenuto da parte della Commissione esaminatrice verbale

n. 3 del 28/11/2016 con il quaLe, a seguito di correzione di errori materiali, sono state apportate

modifiche al punteggio relativo al candidato Fileni Lorenzo, relativamente alla selezione per Esperto

in Scienze Ambientali e del Clima, e che, in esito alle correzioni di cui sopra risulta quanto segue:

- candidatura a Esperto in Scienze Ambientali e del Clima (ordine di punteggio):

Punti

DATO ATTO che te rettifiche di cui sopra, non comportano

classifica dei candidati esaminati dalla Commissione;

alcuna modificazione dell’ordine di

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in esito alle nccettazioni di cui sopra, procedere ad

affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui aLl’oggetto come segue:

- al doti. Marco Cardinaletti l’incarico di Esperto in Politiche Ambientali Europee;

- al dott. Dott. Massimiliano Fazzini l’incarico di Esperto in Scienze Ambientali e del Clima,

I N ..CnunnmplNnme

i Aulicino Giuseppe 73,00/80,00

2 Fazzini Massimiliano 7 I .45/80,00

3 Gaspad Micheie 6j,bo/u,U0

4 Barbadoro Luca 61,96/80,00

5 Cien’o Fabio 60.14/80,00

6 Giacopetti Marco 59,83/80,00

7 Sangelantoni Lorenzo 59,50/80,00

8 Cianca Cristina 53,96/80,00

9 Busca Claudia 52,00/80,00

10 Cardelli Valeda 46,33/80,00

11 Amato Alessia 46,00/80,00

12 Postiglione Nicola 43,33/80,00

13 Fileni Lorenzo 4 1,62/80,00
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in modo da poter attuare le attività previste dal progetto LifE SEC Adapt nel rispetto della
tempistiche prestabilite dal medesimo progetto;

PRESO ATTO CHE gli incarichi, come previsto da Avviso di Selezione relativo agli incarichi in
oggetto, hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 3 1/12/2018;

CONSIDERATO CHE Lo svolgimento delle attività progettuali affidate con il presente atto può
richiedere la partecipazione dei soggetti incaricati a riunioni tecniche fiori sede, previste e
calendarizzate dal medesimo progetto, e che la partecipazione è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Dirigente previa assunzione del relativo impegno di spesa nell’ambito del budget
progettuale assegnato a tale scopo ed imputato al capitolo 231903;

DATO ATTO che la stipula dei contratti avverrà tramite scrittura privata da valere a tutti gli effetti di
legge;

VISTO lo schema di convenzione disciplinante ciascun incarico che con il presente provvedimento
viene approvato ed allegato per fame parte integrante e sostanziale (Allegato AeAllegato B);

DATO ATTO che:

a) entrambi gli incarichi non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune di Ancona bensì di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett.
c-bis del DPR 917/86 — TUR e che il reddito derivato costituisce reddito assimilato a lavoro
dipendente da assoggettare alla relativa ritenuta in base agli scaglioni progressivi frpef;

b) sul compenso lordo incaricato di ciascun incarico grava il contributo bps e il contributo Inail,
secondo le aliquote vigenti e in base alla dichiarazione resa da ciascun collaboratore in ordine alla
propria posizione previdenziale, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico
dell’Amministrazione;

c) sul compenso lordo incaricato di ciascun incarico grava altresì, ad esclusivo carico
dell’Amministrazione, l’imposta IRAP (8,50%);

PRESO inoltre ATTO che il costo complessivo a carico dell’Ente per i due incarichi in
oggetto ammonta ad € 76.000,00, così distinti:

- per l’incarico Esperto in Politiche Ambientali Europee il costo lordo aziendale, pari a euro
38.375,00 è così composto:
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€ 31.570,00 - compenso lordo incaricato da corrispondersi in più soluzioni, su presentazione di

attestazione di avvenuta prestazione firmata dal dirigente di riferimento;

€ 6.676,00 - 2/3 Inps a carico azienda

€ 129,00 — 2/3 Inail conto azienda

oltre all’lrap pari ad euro 2685,00 da imputare al cap. di bilancio 195608

-per l’incarico Esperto in Scienze Ambientali e del Clima il costo lordo aziendale, pari a euro

37.625,00 è così composto:

€30.954,00 - compenso lordo incaricato da corrispondersi in più soluzioni, su presentazione di

attestazione di avvenuta prestazione firmata dal dirigente di riferimento

€6.546,00— 2/3 Tnps a carico azienda

€ 125,00— 2/3 Inail conto azienda

oltre all’frap pari ad euro 2.632,00 da imputare al cap. di bilancio 195608

APP{TRÀTn che neLquadrs finanziario del progetto LW.E 2Yi!!je risorse da

utilizzare per le spese del personale sia interno all’ente sia esterno da incaricare per lo svolgimento

delle attività progettuali;

DATO ATTO CHE la spesa di € 76.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione e

pluriennale 2016-2018 al capitalo 231903 azione 4962 denominato “Progetto LWE SEC Adapt

prestazioni di servizi”;

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa come segue:

per i compensi ed oneri

- € 66.000 al capitolo 231903 az. 4962 denominata “Progetto Lif E SEC ADAPT

prestazioni di servizi- quota VE”- Bilancio 2016;

- € 10000 al capitolo 231903 az. 4962 “Progetto LWE SEC ADAPT prestazioni di

servizi- quota VE- Bilancio 2017;

per imposta IRÀY (considerata non arnmissibilità della spesa sostenuta per l’IRAP nell’ambito

della rendicontazione dei progetti europei)

- € 4.617,00 al capitolo 195608 az. 2855 - “Imposte e tasse” - Urbanistica- Bilancio

2016,

- € 700,00 a! capitolo 195608 az. 2855 - “Imposte e tasse” - Urbanistica- Bilancio

2017;
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RITENUTO opportuno comunicare presente atto alla direzione Risorse Umane per ogni eventuale
adempimento di competenza;

TENUTO infine conto che le prestazioni lavorative oggetto dei presenti incarichi si configurano come
attività direttamente flrnzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto gestiti
dall’Amministrazione comunale;

DATO ATTO E ATTESTATO che nei confronti del sottoscritto Dirigente e Responsabile del
Procedimento:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt.6 bis della legge 241/1990,
dell’art.6 dcl D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
_non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt.7 del DPR 62/2013 e dall’art.7 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

_non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articohl4 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 deI codice
di comportamento del Comune di Ancona;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

I. Di approvare le premesse quali pane integrante e sostanziale del presente dispositivo;
11. Di prendere atto dei verbali della Commissione n. 1 del 24/10/2016, n. 2 del 28/10/2016 e n.
3 del 28/11/2016 relativamente all’affidamento degli incarichi per la realizzazione delle attività
previste dal progetto denominato “LifE SEC Adapt” (cod. LWE14 CCNIT/000316) dai quali
emergono la seguenti risultanze:

. per la candidatura a Esperto in Politiche Ambientali Europee (ordine di punteggio):

Nome / Cognome Punti
17 Colangelo Cinzia 68,00/80,00
2. Cardinaletti Marco 66,31/80,00
3. Cien’o Fabio 60,14/80,00

I Pierantoni Ilenia 47,16/80,00

. per la candidatura a Esperto in Scienze Ambientali e del Clima (ordine di punteggio):
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N. CognomeìNome Punti

I Aulicino Giuseppe 73,00/80,00

2 Fazzini Massimiliano 71,45/80,00

3 Gaspari Michele 63,66/80,00

4 Barbadoro Luca 61,96/80,00

5 Ciexwo Fabio 60,14/80,00

6 Giacopetti Marco 59,83/80,00

7 Sangelantoni Lorenzo 59,50/80,00

8 Cianca Cristina 53,96/80,00

9 Busca Claudia 52,00/80,00

IO Cardelli Valeria 46,33/80,00

11 Amato Alessia 46,00/80,00

12 Postiglione Nicola 43,33/80,00

13 Fileni Lorenzo 41,62/80,00

III. Di prendere atto che i due candidati che hanno conseguito il maggior punteggio nella

valutazione comparativa di cui sopra e precisamente la dott.ssa Colangelo Cinzia per l’incarico

dell’Esperto in Politiche Ambientali Europee e il dott. Aulicino Giuseppe per l’incarico dell Esperto in

Scienze Ambientali e del Clima, hanno presentato rinuncia all’incarico rispettivamente con note

/PEC assunte al protocollo Comune di Ancona n. 151519 del 08/11/2016 e n. 151496/2016 del

08/11/2016,

IV. Di conferire pertanto per le motivazioni espresse in premessa, che divengono parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento, gli incarichi Co.Co.Co nell’ambito del progetto europeo

LWE SEC Adapt ai due soggetti collocati rispettivamente in posizione successiva ai due rinunciatari e

precisamente

- al dott. Marco Cardinaletti l’incarico di Esperto in Politiche Ambientali Europee,

- al dott. Massimiliano Fazzini l’incarico di Esperto in Scienze Ambientali e del Clima

per la realizzazione delle attività previste dal progetto LWE Sec Adapt nel rispetto della tempistiche

prestabilite dal medesimo progetto;

V. di dare atto che gli incarichi hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al

3l/12J20l8;

VI. di dare atto che:
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a) entrambi gli incarichi non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune di Mcona bensì di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, Co. 1, lett.
c-bis del DPR 917/86 — TUIR e che il reddito derivato costituisce reddito assimilato a lavoro
dipendente da assoggettare alla relativa ritenuta in base agli scaglioni progressivi II{PEF.
b) sul compenso lordo incaricato di ciascun incarico grava il contributo lnps e il contributo Inail,
secondo le aliquote vigenti e in base alla dichiarazione resa da ciascun collaboratore in ordine alla
propria posizione previdenziale, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico
dell’Amministrazione;

c) sul compenso lordo incaricato di ciascun incarico grava altresì, ad esclusivo carico
dell’Amministrazione, l’imposta IRAP (8,50%);

VII. di dare atto che il costo complessivo a carico dell’Ente per i due incarichi in oggetto ammonta ad
€76.000,00, così distinti:

- per l’incarico Esperto in Politiche Ambientali Europee il costo lordo aziendale, pari a € 38.375,00 è
così composto:

€ 31.570,00 - compenso lordo incaricato da corrispondersi in più soluzioni, su presentazione di
attestazione di avvenuta prestazione [innata dal dirigente di riferimento;
€6.676,00 - 2/3 Inps a carico azienda

€ 129,00— 2/3 Inail conto azienda

oltre all’frap pari ad euro 2.685,00 da imputare al cap. di bilancio 195608
- per l’incarico Esperto in Scienze Ambientali e del Clima il costo lordo aziendale, pari a euro
37.625,00 è così composto:

€ 30.954,00 - compenso lordo incaricato da corrispondersi in più soluzioni, su presentazione di
attestazione di avvenuta prestazione firmata dal dirigente di riferimento
€6.546,00— 2/3 Inps a carico azienda

€ 125,00— 2/3 Inail conto azienda

oltre all’frap pari ad euro 2.632,00 da imputare al cap. di bilancio 195608

VIII. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di convenzione
disciplinante ciascun incarico (Allegato A e Allegato B) demandando al Servizio Contratti gli
adempimenti relativi alla stipula, dando altresì atto che il dirigente che sottoscriverà le convenzioni
avrà la possibilità, in sede di stipula, di apportare tutte le correzioni, le integrazioni e le precisazioni
che si renderanno necessarie, fatte salve le condizioni essenziali e la sostanza dell’atto così come
risulta definito dal presente provvedimento;
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IX. Di dare atto che lo svolgimento delle attività progettuali conferite con il presente atto può

richiedere la partecipazione dei soggetti incaricati a riunioni tecniche fuori sede, previste e

calendarizzate dal medesimo progetto, e che la partecipazione è subordinata alla preventiva

autorizzazione del Dirigente previa assunzione del relativo impegno di spesa nell’ambito del budget

progettuale assegnato a tale scopo ed imputato al capitolo 231903;

X. Di assumere gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 76.000,00 nell’ambito dei fondi

già previsti per la realizzazione del progetto LWE SEC Adapt ripartendoli nei rispettivi bilancio di

competenza come segue:

- per l’incarico di Esperto in Politiche Ambientali Europee (€ 38.375,00):

€33.375,00 al capitolo 231903 azione 4962 -Progetto LWE SEC Adapt- prestazioni di servizi- quota

UE- Bilancio 2016— impegno /2016;

€ 5.000,00 al capitolo 231903 azione 4962 -Progetto LIFE SEC Adapt- prestazioni di servizi- quota

IdE- Bilancio 2017— impegno /20 17;

peLtincaricadi.Espfl2iiiScienzeAmbientali edel Clima (€37.625,00): -—

__________

E 32.625,00 al capitolo 231903 azione 4962 -Progetto LWE SEC Adapt - prestazioni di servizi- quota

UE- Bilancio 2016— impegno /20 16;

1000,00 al capitolo 231903 azIone 4962 -Pwgdlio LIFE SEC Adapt’ pzeLazioiii di servizi- quotà

UE- Bilancio 2017—impegno /2017;

XI. Di assumere per IRAP gli impegni di spesa al capitolo 195608 az.2855 “Imposte e tasse” -

Urbanistica- per la somma complessiva di € 5.317,00 ripartendoli nei rispettivi bilanci di competenza

in modo seguente: € 4.617,00 -Anno 2016 e E 700,00 — Anno 2017, vista la non ammissibilità delle

spese nell’ambito della rendicontazione dei progetti europei;

XII. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione sulla Sezione

Amministrazione Trasparente dell’Ente ai sensi dcl D.L.vo 33 del 14.03.2013;

Xffl. Di dare esecuzione al procedimento con la presente dcsignandone, a norma dell’art. 5 della legge

241/1990, a responsabile il sottoscritto Dirigente Arch. Claudio Centanni, dandosi atto e attestando

che nei confronti sottoscritto:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt.6 bis della legge 241/1990,

dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

_non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt.7 del DPR 62/2013 e dall’an.7

del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
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non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articolil4 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 del codice
di comportamento del Comune di Ancona;

XIV. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 30
giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010, con decouenza secondo i casi ivi
previsti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
a) tutti gli atti/provvedimentilcomunicazionWnote citati in narrativa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
I

Espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis corna I del Dlgs
267/2000, si attesta la regolarità e correttezza del presente atto.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

ARCH.pTANNI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

ARCH. CLAUtr4T4IJ

SETTORE RAGIONERIA

ALLEGATO A

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE DISCWLThJANTE LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONFERITO AL
PER L’INCARICO DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI EUROPEE DA SVOLGERSI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ‘LIFE SEC ADAPT- UPGRADING SUSTAINABLE
ENERGY COMMUNITIES 1W MAYORS ADAPT INITIA TI VE BY PLANNING CUMATE CHANGE
ADAPTATION STRATEGIES”(LIFE 14 CCA/IT/000316), CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA
PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA (LifE 20 14-2020) , A DECORRERE DAL

FINOAL31.12.2018

Determinazione n. 2553 deI 01/1212016 Pag. li di 27



Ancona .2016

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Il Comune di Ancona , con sede legale in Piazza XXIV Maggio, 1 — codice fiscale e partita I.V.A.

00351040423 di seguito denominato “Amministrazione”, rappresentato dal

nato a il domiciliato presso la Sede comunale in Ancona, Piazza

XXIV maggio I, in quaLità di dirigente del giusto Decreto Sindacale n

del in virtù del combinato disposto dell’art. 107 cornma 3 lett. c). TUEL 267 del

18/08/2000 e dell’art. 37, comma 5, lettera c), dello Stattiib&i omEe dFÀdbna ed in attuazione

della determinazione dirigenziale n del che forma parte integrante

della presente convenzione ancorché ad essa non ztateria!mentc allc2ata.

E

Il nato/a a il ed ivi residente in

codice

fiscale di seguito indicato come

“Incaricato”,

PREMESSE

e con deliberazione del Giunta Comunale n. 563 del 30/10/2015 richiamata integralmente con

il presente atto, si prendeva atto dell’approvazione del progetto europeo “Upgrading

Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change

Adaptation strategies” (LifE 14 CCNIT/000316), di seguito denominato LifE SEC ADAPT,

co-finanziato dal programma Lif E 2014 -2020 , si autorizzava formalmente la partecipazione

del Comune di Ancona in qualità di partner al medesimo;

• Il codice CUI’ assegnato aL progetto è: C89D1500 1480003;

• con determinazione dirigenziale n. 2026 del 04/10/2016 richiamata integralmente con il

presente atto, è stata indetta la procedura selettiva pubblica per cunicula relativamente al

conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa per n.1 Esperto in
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Politiche Ambientali Europee , per l’esecuzione di attività inerenti il progetto LIFE Sec
Adapt (LEFE 14 CCNIT/000316);

• con determinazione dirigenziale n tale incarico veniva conferito al
dott con decorrenza dalla data di stipula del contratto di incarico sino al
31.12.2018;

• l’Ente ha provveduto agli adempimenti pubblicitari e alle comunicazioni di cui all’articolo 15
del D.Lgs 33/2013;

• che la spesa complessiva di € trova copertura finanziaria al capitolo
az impegno

• sussistono le condizioni per stipulare il presente contratto.

si conviene e si stipula quanto segue:

ARI. 1

Il presente disciplinare individua le modalità di conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all’an 7 comma 6 del D.Lgs.
30 marzo,001 n. 165 da stipularsi ai sensi degli artt. da 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART.2

I .L’Arnministrazione comunale, come sopra rappresentata, di seguito denominata per brevità
“Amministrazione”, conferisce e affida al Dott di seguito denominato per
brevità “Incaricato”, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa con La Direzione
“PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGEI7I SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY” per l’espletamento, in qualità di
Esperto in Politiche Ambientali Europee, delle attività riferite alle singole azione del progetto LIFE
SEC Adapt (UFE 14 CCA/IT/000316)) - UPGK4DING SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITIES
IN MA YORS ADAPT INITIA TIVE 11 Y PLANNINO CLIMA TE C’HANGE ADAPTA TION STRA TEGJES
del Programma LWE 2014 -2020.

2. Nell’ambito del suddetto progetto l’incaricato, in relazione alle proprie competenze in materia di
Politiche Ambientali Europee, oggetto del presente incarico deve svolgere le seguenti attività:
Azione Ci £‘ommunities engagement ami ben practices toivards Mayor Adapi objectives
Partecipazione alle attività di capacity building e del loro relativo follow-up. Supporto tecnico durante
la partecipazione ai tavoli. Compilazione e predisposizione delle documentazione da impiegare nel
corso delle sessioni di capacity building.

Azione C2-Risk and Vulnerabllitv Assessrnent Analysis
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Predisposizione di documenti di sintesi divulgativa delle analisi di vulnerabilità e del rischio

conseguenti al cambiamento climatico e dei settori più importanti su cui la strategia urbana di

adattamento dovrà intervenire al fine di ridurre l’impatto del cambiamento climatico sulla base delle

risultanze del progetto LWE ACT.

Predisposizione di report richiesti dal Coordinatore del Progetto e da altri partner al fine redigere la

valutazione della vulnerabilità e dei rischi a livello regionale.

Azione C4-Setting up ami testing of a climate energy data monitoring system

Supporto alla definizione del sistema di monitoraggio sul Clima e l’Energia, individuazione degli

indicatori per la redazione e relative tempistiche.

Assistenza durante le fasi di progettazione e testing dell’applicativo sviluppato dal Coordinatore del

Progetto. Partecipazione alle sessioni di formazione sull’utilizzo dell’applicativo.

Azione D1-Monitoring ofimpacts

Partecipazione alle fasi di monitoraggio degli impatti del progetto. Compilazione di questionari

funzionali alla redazione del report finale di monitoraggio curato dal Comune di Macerata, partner di

progetior -

____ _________________________________________

Azione D2-Socio-econornic impact assessment

Assistenza durante le fasi di valutazione dell’impatto socio-economico del cambiamento climatico sui

settoti piodultivi e sociali a livello regionale.

Assistenza alla compilazione ed alla raccolta dei questionari.

Assistenza durante la fase di redazione del report di valutazione socio-economica nonché del report di

valutazione finale.

Azione FI-Overail Project Management

Assistenza alle attività di rendicontazione e reporting del budget assegnato al Comune.

Redazione di documenti richiesti per il monitoraggio.

Azione F3-Monitoring and evaluation activities — Indicators list

Assistenza alla attività di compilazione dei questionari tesi a fornire al Coordinatore del Progetto tutte

le informazioni richieste inerenti il piano di gestione dei rischi nonché i rapporti semestrali di

monitoraggio e valutazione.

Azione E3-Organization ofpubllc communication and dissemination events ami Lav,nan’s report

Collaborazione alla predisposizione di articoli e documenti finalizzati alla diffusione della strategia

progettuale e dei principali risultati.

All’ incaricato spetta altresì lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito delle azioni progettuali:

Azione C3-Adoption of Local Climate Adaptation strategy and plans through SEAP integration:

Predisposizione di documenti di raffronto tra le misure inserite nel PAES, la strategia locale per

l’adattamento climatico e la strategia Mayor Adapt, il nuovo Patto dei Sindaci ed eventuali altre

strategie locali o regionali coerenti.
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Predisposizione di report sulla strategia locale per l’adattamento climatico e circa le priorità politiche
su cui l’amministrazione comunale intende agire.

Azione F2-After-LWE Plan:

Assistenza alla fase di redazione del piano “after life”, curato dal Coordinatore del Progetto al fine di
valorizzare i risultati del progetto ed assicurare che siano trasferiti ed adottati successivamente alla
chiusura del progetto.

Azione El-Setting up of the communication and raising awareness strategy:
Partecipazione alla fase di condivisione del Piano di Comunicazione del Progetto con altri comuni
partner.

Supporto alla predisposizione ed all’aggiornamento dei contenuti degli strumenti di comunicazione
(sito WEB, profili social, ecc)

Azione E2-Networking with other LWE and/or non Lff E projects:
Mappatura per l’identificazione di progetti europei, nazionali, regionali che vedono coinvolto il
Comune e che risultano rilevanti per l’iniziativa Mayor Adapt; supporto alla predisposizione ed
all’aggiornamento dei contenuti del database curato dal Comune di Pesaro, partner di progetto.
Assistenza alle attività di networking definite nell’apposito piano.
Il collaboratore è tenuto a redigere relazioni intermedie con cadenza trimestnle ed una relazione
finale al fine di cànsentire all’Amministrazione la verifica delhi dspondenzadell’attività svolta
rispetto agli obiettivi progettuali prefissati.

L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione
bensì di una mera collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. C-bis)
del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ,,Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

ART.3

La prestazione è svolta dall’incaricato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione e al di fiori
di ogni vincolo predeterminato di orario. L’incaricato gode di ampia autonomia nella scelta delle
modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, oggetto dell’incarico, ma è comunque tenuto a
coordinarsi con l’Amministrazione ai fini del raggiungimento del comune obiettivo del progetto LWE
SEC Adapt.

Luogo di svolgimento dell’incarico: presso la sede del collaboratore; sarà inoltre necessaria la
presenza negli uffici comunali o in altre sedi, da definire, per lo svolgimento delle azioni di
collaborazione. Sarà inoltre necessario, per la partecipazione alle riunioni e incontri inerenti il
progetto LWE SEC Adapt recarsi in altre città partner del progetto, secondo le modalità di cui al
successivo art. 5.
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Subordinazione: l’incaricato non avrà alcun vincolo gerarchico ma dovrà necessariamente collaborare

e coordinarsi con gli uffici comunali competenti al fine di raggiungere il risultato atteso. Per lo

svolgimento dell’incarico, il collaboratore dovrà attenersi al contenuto del progetto LWE SEC Adapt

di cui alla Deliberazione di Giunta ti del , e farà diretto riferimento al RUP nonché

al Dirigente;

Proprietà strumenti di lavoro: il collaboratore utilizzerà propri strumenti di lavoro ma sarà fatta salva

la possibilità che lo stesso possa fare ricorso a strumenti e macchinari del Comune di Ancona quando

necessario per il raggiungimento del risultato.

Svolizimento altra attività: il collaboratore può svolgere la propria attività a favore di più committenti

(art. 64, comma I, Dlgs n. 276/03).

Divieto di concorrenza: Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza a quella oggetto

dell’incarico nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e

all’organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Comune

di Ancona (afl4_comina 2, Dlgs n. 276/041 - -
——________

__________________

Malattia,infortunio: malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto

contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. La

sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla

scadenza. Il committente può in ogni caso recedere dal contratto se la sospensione sia superiore a un

sesto della durata stabilita nel contratto (art. 66 comrni 1 e 2, Dlgs n. 276/03)

ART. 4

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà il 31.12.2018.

La durata del contratto è ifinzionaLe al raggiungimento dei risultati e alla realizzazione del progetto

LWE SEC Adapt.

L’Amministrazione può recedere in ogni momento dal contratto, con obbligo di preavviso di 7 giorni,

corrispondendo all’incaricato unicamente il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso,

escludendosi qualsiasi corrispettivo per il recesso.

L’incaricato può rinunciare all’incarico, con obbligo di preawiso di 7 giorni, senza dover

corrispondere all’Amministrazione alcun corrispettivo per il recesso, con diritto al pagamento

unicamente del compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso.

L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza del termine

qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale dell’incaricato, tale da rendere

impossibile la realizzazione del progetto.
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ART. 5 - Il compenso lordo Incaricato, stabilito per l’affidamento dell’incarico, viene dalle parti
concordato in € (diconsi Euro.... n./00) da corrispondersi in più soluzioni, su
presentazione di attestazione di avvenuta prestazione e da assoggettarsi alla relativa ritenuta in base
agli scaglioni progressivi frpef su tale compenso grava il contributo Inps del % e il
contributo hai! dello % , secondo le aliquote vigenti e in base alla
dichiarazione resa dal collaboratore in ordine alla propria posizione previdenziale agli atti della
Direzione, di cui 1/3 a carico dell’Incaricato e 2/3 a carico dell’Amministrazione; compete, infine, ad
esclusivo carico dell’Amministrazione, l’imposta IRAP nella misura dell’8,5%, calcolato sul compenso
lordo, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.
E’ previsto il rimborso di spese sostenute dall’incaricato (art. 62, comma 1. Dlgs 10.9.2003, n. 276)
per la partecipazione alle riunioni fuori sede o per altre forme di spese direttamente sostenute
dall’incaricato e al momento non preventivabili, purché, di volta in volta, opportunamente e
preventivamente autorizzate dal Dirigente referente, previa assunzione del relativo impegno di spesa
nell’ambito del budget progettuale .11 regime dei rimborsi spese applicabile al collaboratore è quello
previste per i pubblici dipendenti. La spesa susseguente a tale punto non potrà essere superiore al
budget assegnato a tale scopo in sede progettuale ed approvato da LWE 2014 2020.

L’incaricato è obbligato a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione circa la propria
posizione previdenziale e fiscale in particolare in merito all’eventuale assunzione di Partita WA e/o di
un altro regime previdenziale associato ad una diversa tipologia di lavoro autonomo o dipendente
assunto successivamente al presente incarico.

ART.6 - Il Dirigente al quale l’incaricato deve fare riferimento durante l’espletamento dell’incarico,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è esclusivamente il Dirigente della Direzione

ART. 7- 11 rapporto, così come regolato dalla presente convenzione, non potrà comportare in alcun
modo l’inserimento dell’Incaricato nell’apparato organizzativo istituzionale dell’Amministrazione.
ART. 8

Le spese relative al presente atto, sono a carico dell’incaricato.
An. 9.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Incaricato e il committentc, il Foro competente
è esclusivamente quello di Ancona.

Art.l0

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto le parti fanno riferimento alle norme del
Codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
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11 Dirigente L’incaricato

Ai sensi e per gli effetti degli aflt. 1341 e 1342 cc. dichiaro di aver preso piena e completa

conoscenza degli artt. 2, 3, 4,5, 6, e 7 della presente convenzione e di approvame integralmente il

contenuto dandone espressa accettazione.

Al fine della tutela della dservatezza, s’informa che i dati personali saranno utilizzati dal Comune di

Ancona per le sole finalità inerenti lo svolgimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni vigenti

ai sensi del D.P.R. 196/03.

Ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

l’Amministrazione conferente renderà inoltre noto l’incarico sul proprio sito internet indicando

oggettn,
diirntn e cnnipensoxektixL......... ..

_____________________________________________

I ‘incaricato
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ALLEGATO B

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE DISCWLINANTE LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATWA CONFERITO AL
PER L’INCARICO DI ESPERTO IN SCIENZE AMBIENTALI E DEL CLIMA DA
SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “LIFE SEC ADAPT - UPGRADING
SUSTIUNABLE ENERGY COMMUNITIES IN MAYORS ADAPT INITL4TIVE BY PLANNING
CLIMA TE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES” (cod. LIFE 14 CCA/IT/000316) CO-
FINANZIATO DAL PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLLMA (LWE 20 14-
2020), ADECORRERE DAL FINO AL 31.12.2018

Ancona 2016

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Il Comune di Ancona , con sede legale in Piazza XXIV Maggio, i — codice fiscale e partita I.V.A.
00351040423 di seguito denominato “Amministrazione”, rappresentato dal

nato a il domiciliato presso la Sede comunale in Ancona, Piazza
XXIV maggio 1, in qualità di dirigente del giusto Decreto Sindacale n
del in virtù del combinato disposto dell’art. 107 comma 3 lett. e), TUEL 267 del
18/08/2000 e dell’art. 37, comma 5, lettera c), dello Statuto del Comune di Ancona ed in attuazione
della determinazione dirigenziale n del che forma parte integrante
della presente convenzione ancorché ad essa non materialmente allegata,

E
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Il nato/a a il ed ivi residente in

codice fiscale di seguito indicato come

“Incaricato”,

PREMESS E

• con deliberazione del Giunta Comunale n. 563 del 30/10/2015 richiamata integralmente con

il presente atto, si prendeva atto dell’approvazione del progetto europeo “Upgrading

Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change

Adaptation strategies” (LifE 14 CCNIT/0003 16), di seguito denominato LifE SEC Adapt,

co-finanziato dal programma LWE 2014 -2020 , si autorizzava formalmente la partecipazione

del Comune di Ancona in qualità di partner al medesimo;

• Il codice CUP assegnato al progetto è: C9D15001480003;

• con determinazione dirigenziale n. 2026 del 0411012016 richiamata integralmente con il

presente atto, è stata indetta la procedura selettiva pubblica per cunicula relativamente al

eonferirnente.di un .incarica4i onIlM,nrnzinne oiardinaft continuativa per n.1 Esperto in

Scienze Ambientali e del Clima, per l’esecuzione di attività inerenti il progetto LifE SEC

Adapt (LWE 14 CCNIT/000316);

• con determinazione dirigenziale n tale incarico veniva conferito al dott.

con decorrenza dalla data di stipula del contratto di incarico sino al

31.12.2018.

• l’Ente ha provveduto agli adempimenti pubblicitari e alle comunicazioni di cui all’articolo 15

del D.Lgs 33/2013;

• che la spesa complessiva di € trova copertura finanziaria al capitolo

az impegno

• sussistono le condizioni per stipulare il presente contratto

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il presente disciplinare individua le modalità di conferimento di incarichi individuali con contratti di

lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all’art 7 cornma 6 del D.Lgs.

30 marzo 2001 n. 165 da stipularsi ai sensi degli artt. da 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART.2
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1.L’Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, di seguito denominata per brevità
“Amministrazione”, conferisce e affida al Dott di seguito denominato per
brevità “Incaricato”, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa con la Direzione
“PIANWICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY” per l’espletamento, in qualità di
Esperto in Scienze Ambientali e del Clima, delle attività riferite alle singole azione del progetto
LIFE SEC Adapt (COD. LWE 14 CCNIT/000316) ) - UPGRADING SUSTAINABLE ENERGY
COMMUNITIES IN MA YORS ADAFT INITIA TIVE BY PLANNINO CLIMA TE CYJANGE
ADAPTATIONSTRATEGIES del Programma LIPE 2014 -2020.

2. Nell’ambito del suddetto progetto l’incaricato, in relazione alle proprie competenze in materia di
Scienze Ambientali e del Clima, oggetto del presente incarico deve svolgere le seguenti attività:
Azione C]-Communities engagemen! and best practices towards Mayor Adapt objectives
Partecipazione alle attività di capacity building e del loro relativo follow-up. Supporto tecnico durante
la partecipazione ai tavoli. Compilazione e predisposizione delle documentazione da impiegare nel
corso delle sessioni di capacity building.

Azione C’2-Risk and Vubierability Assessment Analysis

Predisposizione di documenti di sintesi divulgativa delle analisi di vulnerabilità e del rischio
conseguenti al cambiamento climatico e dei settori più importanti su cui la strategia urbana di
adattamento dovrà intervenire al fine di ridurre l’impatto del cambiamento climatico sulla base delle
risultanze del progetto LWE ACT.

Predisposizione di report richiesti dal Coordinatore del Progetto e da altri partner al fine redigere la
valutazione della vulnerabilità e dei rischi a livello regionale.

Azione C’4-Setting isp ami testing ofa chinate energy data monitoring system

Supporto alla definizione del sistema di monitoraggio sul Clima e l’Energia, individuazione degli
indicatori per la redazione e relative tempistiche.

Assistenza durante le fasi di progettazione e testing dell’applicativo sviluppato dal Coordinatore del
Progetto. Partecipazione alle sessioni di formazione sull’utilizzo dell’applicativo.
Azione DJ-Monitoring ofùnpacrs

Partecipazione alle fasi di monitoraggio degli impatti del progetto. Compilazione di questionari
funzionali alla redazione del report finale di monitoraggio curato dal Comune di Macerata, partner di
progetto.

Azione D2-Socio-economic ùnpact assessment

Assistenza durante le fasi di valutazione dell’impatto socio-economico del cambiamento climatico sui
settori produttivi e sociali a livello regionale.

Assistenza alla compilazione ed alla raccolta dei questionari.
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Assistenza durante la fase di redazione del report di valutazione socio-economica nonché del report di

valutazione finale.

Azione fl-Overall Project Management

Assistenza alle attività di rendicontazione e reporting del budget assegnalo al Comune.

Redazione di documenti richiesti per il monitoraggio.

Azione F3-Monitoring ami evabiation activities — Indicators list

Assistenza alla attività di compilazione dei questionari tesi a fornire al Coordinatore del Progetto tutte

le informazioni richieste inerenti il piano di gestione dei rischi nonché i rapporti semestrali di

monitoraggio e valutazione.

Azione E3-Organization ofpubiic con,nunication and dissemination events and Laynian’s report

Collaborazione alla predisposizione di articoli e documenti finalizzati alla difffisione della strategia

progettuale e dei principali risultati.

Il collaboratore è tenuto a redigere relazioni intermedie con cadenza trimestrale ed una relazione

tinalèàrTiiì di confftiflilRmnhiuisb aziune -la werifica-de11a—ripondenza-deWattivk-svoha-agli

obiettivi progettuali prefissati.

L’incarico non comporta l’insiai’nzione di ur’ nppniio di lavoro u1ordinnto nn !‘Amministrazione

bensì di una mera collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. C-bis)

del D.P.R. 22/12/1 986 n. 917 ,,Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

ART.3

La prestazione è svolta dall’incaricato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione e al di fuori

di ogni vincolo predeterminato di orario. L’incaricato gode di ampia autonomia nella scelta delle

modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, oggetto dell’incarico, ma è comunque tenuto a

coordinarsi con l’Amministrazione ai tini del raggiungimento del comune obiettivo del progetto LWE

SEC Adapt.

Luogo di svolgimento dell’incarico: presso la sede del collaboratore; sarà inoltre necessaria la

presenza negli uffici comunali o in altre sedi, da definire, per lo svolgimento delle azioni di

collaborazione. Sarà inoltre necessario, per la partecipazione alle riunioni e incontri inerenti il

progetto LWE SEC Adapt recarsi in altre città partner del progetto, secondo le modalità di cui al

successivo ail. 5.

Subordinazione: l’incaricato non avrà alcun vincolo gerarchico ma dovrà necessariamente collaborare

e coordinarsi con gli uffici comunali competenti al fine di raggiungere il risultato atteso. Per lo

svolgimento deLl’incarico, il collaboratore dovrà attenersi aL contenuto de! progetto LWE SEC Adapt
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di cui alla Deliberazione di Giunta n del e farà diretto riferimento al RUP nonché

al Dirigente;

Proprietà strumenti di lavoro: il collaboratore utilizzerà propri strumenti di lavoro ma sarà fatta salva

la possibilità che lo stesso possa fare ricorso a strumenti e macchinari del Comune di Ancona quando

necessario per il raggiungimento del risultato.

Svolaimento altra attività: il collaboratore può svolgere la propria attività a favore di più committenti

(art. 64, comma 1, Dlgs n. 276/03).

Divieto di concorrenza: Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza a quella oggetto

delL’incarico né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e
all’organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Comune

di Ancona (art. 64, comma 2, Dlgs n. 276/04).

Malattia,infortunio: malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto

contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. La

sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estinguerà comunque alla
scadenza. Il eommittente può in ogni caso recedere dal contratto se la sospensione sia superiore a un
sesto della durata stabilita nel contratto (art. 66 commi 1 e 2, Dlgs ti 276/03)

ART. 4

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà il 31.12.2018.

La durata del contratto è funzionale al raggiungimento dei risultati e alla realizzazione del progetto
LWE SEC Adapt.

L’Amministrazione può recedere in ogni momento dal contratto, con obbligo di preavviso di 7 giorni,
corrispondendo all’incaricato unicamente il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso,

escludendosi qualsiasi corrispettivo per il recesso.

L’incaricato può rinunciare all’incarico, con obbligo di preavviso di 7 giorni, senza dover
corrispondere all’Amministrazione alcun corrispettivo per il recesso, con diritto al pagamento
unicamente del compenso per L’opera svolta sino al momento del recesso.

L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prinm della scadenza del termine

qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale dell’incaricato, tale da rendere

impossibile la realizzazione del progetto.

ART. 5 - Il compenso lordo Incaricato, stabilito per l’affidamento dell’incarico, viene dalle parti

concordato in € (diconsi Euro.... n./00) da corrispondersi in più soluzioni, su

presentazione di attestazione di avvenuta prestazione e da assoggettarsi alla relativa ritenuta in base

agli scaglioni progressivi Irpef ; su tale compenso grava il contributo Inps del e il contributo
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bail dello , secondo le aliquote vigenti e in base alla dichiarazione resa dal collaboratore in

ordine alla propria posizione previdenziale agli atti della Direzione, di cui 1/3 a carico dell’incaricato

e 2/3 a carico dell’Amministrazione: compete, infine, ad esclusivo carico dell’Amministrazione,

l’imposta LRAP nella misura dell’8,5%, calcolato sul compenso lordo, ai sensi dell’ari. 16, comma 2,

del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.

E’ previsto il rimborso di spese sostenute dall’incaricato (art. 62, comma 1, Dlgs 10.9.2003, n. 276)

per la partecipazione alle riunioni flaori sede o per altre forme di spese direttamente sostenute

dall’incaricato e al momento non preventivabili, purché, di volta in volta, opportunamente e

preventivamente autorizzate dal Dirigente referente, previa assunzione del relativo impegno di spesa

nell’ambito del budget progettuale .11 regime dei rimborsi spese applicabile al collaboratore è quello

previsto per i pubblici dipendenti. La spesa susseguente a tale punto non potrà essere superiore al

budget assegnato a tale scopo in sede progettuale ed approvato da LWE 2014 2020.

L’incaricato è obbligato a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione circa la propria

posizione previdenziale e fiscale in particolare in merito all’eventuale assunzione di Partita WA e/o di

uw aiim Tegimu yi ev idunti dlrassocmt ad-una-diversa-tipologia-di-lavere-autonomo-o-dipendente

assunto successivamente al presente incarico.

ART.6 - Il Dirigente a! qu&e l’incaricato deve f9re riferimento durante l’espletamentn dell’incarico,

ai sensi e per gli effetti dell’an. 5 della L. 241/90, è esclusivamente il Dirigente della Direzione

ART. 7- Il rapporto, cosi come regolato dalla presente convenzione, non potrà comportare in alcun

modo l’inserimento dell’incaricato nell’apparato organizzativo istituzionale dell’Amministrazione.

ART. 8

Le spese relative al presente atto, sono a carico dell’incaricato.

ART. 9.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’incaricato e il Committente, il Foro competente

è esclusivamente quello di Ancona.

ART.I0

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto le parti fanno riferimento alle nonne del

Codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente L’incaricato
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Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso piena e completa
conoscenza degli artt. 2, 3. 4,5, 6, e 7 della presente convenzione e di approvame inte-almente il
contenuto dandone espressa accettazione.

Al fine della tutela della risen’ateua, s’informa che i dati personali saranno utilizzati dal Comune di
Ancona per le sole finalità inerenti lo svolgimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni vigenti
ai sensi del D.P.R. 196/03.

Ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
l’Amministrazione conferente renderà inoltre noto l’incarico sul proprio sito internet indicando
oggetto, durata e compenso relativi.

L’incaricato
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot, IRIDE n,

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è mal praticabile (non può essere barrata) in caso di Deiibere di Giunta e di Consigiio. anche se trattasi di delibere

recanti un ‘mero atto di indidno» (v. ad. 49 D.Lgs. 267)2000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali o dltigenziall: tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi dei D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità

(integralmente In formato PFNA testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare In tabella anche a meno apposito programma in uso) e

collocazionl diverse nelrambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a secor.da della materia trattat&del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazionI dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti

in quanto non ‘provvedimenti amministrativr.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre che per pubblicità sul

sito web ai sensi del ù.Lgs. 33(201i o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi:

b) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di Incarichi a soggetti esterni a

qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soqgetti

perceltori, de/la ragione de/l’incarico e de/i’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per

l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (al

sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);

e) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del

presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del provvedimenti che

dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro

nel corso deii’anno solare al medesimo beneficiario; ( (al sensi deli’art. 26, comml

2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

d) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarlchr disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è

prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’ano di conferimento dell’incarico)

dall’incaricando/incadcato: ‘Comma 1. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione

sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...).
Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito

l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui ai comma I e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia deiiincarico.” (al sensi dell’ali. 20, comml 1, 3 e 4 del

D.Lgs. 39/201 3)

e) La pubblicità dei sali seguenti prowedimenti amministrativi finali ‘atti di gli atti di governo

del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generati e di attuazione, nonche’ te loro varianti” e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi deii’arL39, commi

I e 3 del Digs. 33/2013)
ilDirig nte I r i
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
delI’art. 32 della L. ri. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubbiici e da altri enti obbligatr (‘i. § 3.a.DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Uft. n. 134 deI 12.6.2014).

Il DirigI Direzione

(1) IL PRESENTE AnO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della DIrezione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo’ (v. art. 49 D.Lgs.
257/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
atti e provvedimenti amministratIvi”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (ouò essere
barrata) solo in caso di determinazioni dihgenziali non aventi natura provvedimentale ma !2&civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5, comma 2 deI D.Lgs. ri. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi proposti alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola in formazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle
misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui ali’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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