
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 11 del 06/03/2015

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
TECNICO E COLLABORATIVO UFFICIO ASSISTENZA 
SOCIALE.

     L'anno DUEMILAQUINDICI , addì SEI del mese di  MARZO , alle ore  
22,40 , nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian Paolo 
Lazzari  la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Luca Sagona 

Intervengono i Signori: 

LAZZARI Gian Paolo                       Sindaco

VILLANOVA Ermes                          Vice Sindaco

MARCHESI Simone                          Assessore

Totale Presenti   3               Totale Assenti    0 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO  
E COLLABORATIVO UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che l’attività di supporto tecnico e collaborativo all’Ufficio 
Comunale di Assistenza Sociale viene garantito in base ad una convenzione con il 
Comune di Soncino, il quale mette a disposizione, in favore del Comune di 
Genivolta, una propria dipendente di settore;

PRESA VISIONE della determinazione dirigenziale, adottata dal Comune di 
Soncino, con la quale si comunica l’indisponibilità del Comune medesimo a 
garantire la predetta attività di supporto tecnico e collaborativo, stante l’intervenuto 
congedo per maternità della dipendente interessata;

RILEVATA la necessità di individuare, con urgenza, una qualificata figura 
professionale, idonea a sostituire la dipendente assente del Comune di Soncino.

DATO ATTO che la signorina Caballero Feria Priscila, in possesso dei titoli e dei 
requisiti tecnici idonei per il corretto espletamento della predetta attività, ha 
manifestato la propria piena disponibilità in favore del Comune di Genivolta;

PRESA VISIONE del curriculum presentato dalla signorina Caballero Feria Priscila;

DATO ATTO che il modificato articolo 7, comma VI°, del D.Lgs n. 165/2001 
contempla la possibilità di procedere al conferimento di incarichi di “collaborazione 
autonoma”, in presenza dei seguenti presupposti:
o La “collaborazione autonoma” dà luogo ad un rapporto di lavoro autonomo, di cui 
agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;
o Le prestazioni devono corrispondere alle competenze istituzionali dell’Ente;
o L’Ente deve preventivamente accertare l’impossibilità di utilizzo di risorse umane 
interne;
o Le prestazioni devono essere di natura temporanea e qualificate;
o Necessaria e preventiva determinazione della durata, del luogo, oggetto e 
compenso delle prestazioni.

TENUTO CONTO che:
� l’oggetto delle prestazioni in esame corrisponde ad una specifica competenza 
istituzionale del Comune:     le attribuzioni e funzioni dell’Ufficio Comunale di 
Assistenza Sociale.
� la professionalità e le competenze, richieste per la realizzazione delle indicate 
attività, non sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente;
� la prestazione, complessivamente intesa, ha carattere temporaneo;

RITENUTO di procedere al conferimento di incarico professionale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, resi dai 
Responsabili dei competenti Servizi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di conferire, per le ragioni illustrate in premessa, in favore della signorina 
Caballero Feria Priscila, l’incarico di supporto tecnico e collaborativo, da svolgersi 
presso l’Ufficio Comunale di Assistenza Sociale, con la seguente disciplina:
- Periodo: dal 15 marzo 2015 al 31 dicembre 2015. Il Comune potrà procedere al 
recesso anticipato dell’incarico con preavviso di almeno 20 giorni. Nel rispetto di 
tale termine, il professionista non avrà diritto ad alcun compenso per il rimanente 
periodo.
- Numero di ore complessivo presunto: n. 82 ore (n. 2 ore settimanali). 
- Costo orario lordo: € 16,00/ora.
- Luogo di svolgimento: Ufficio Comunale di Assistenza Sociale.

2) Di disporre che l’indicata attività di supporto verrà svolta sotto la vigilanza del 
Responsabile del Servizio e la direzione del competente assessore.

3) Di dare atto che l’incarico in esame costituisce un rapporto di lavoro autonomo, 
inquadrabile nel contratto d’opera professionale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti 
del Codice Civile.

4) Di dare atto, inoltre, che la disciplina ora indicata costituisce l’unica 
regolamentazione dell’incarico conferito e dei conseguenti rapporti giuridici.

5) Di imputare la spesa complessiva presunta lorda di €  1.312,00 al Tit. I° FUNZ: 
10 SERV. 04  Interv. 03 – 1100403/0002- “Interventi assistenziali diversi” del 
bilancio 2015 di prossima predisposizione; 

6) Di pubblicare, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
127°, della legge 662/1996, come modificata dall’articolo 3, comma 54°, della legge 
24.12.2007 n. 244,  sul sito web del Comune il presente provvedimento di incarico, 
riportante il soggetto percettore, la ragione dell’incarico e l’ammontare del 
compenso. 

Con separata votazione ad unanimità di voti, stante l'urgenza di procedere:
D E L I B E R A

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
f.to (Gian Paolo Lazzari)

 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott. Luca Sagona )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 
marzo 2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D-Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Luca Sagona 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs  
18 agosto 2000 n. 267 in data  06/03/2015

Li  _______________
Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Luca Sagona 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale

 DOTT. LUCA SAGONA 


