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DETERMINA N.7/2007
Cod.R.P 10.

OGGETTO:
PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA
E CONTINUATIVA PRESSO U.O. DECENTRAMENTO E RELAZIONI CON I
CITTADINI - Sig.ra FIORINI DANIELA al 30/06/2008

LA RESPONSABILE
PREMESSO che
nell’anno 2007 si è conferito un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa alla Sig.ra FIORINI DANIELA. dal 01/01/2007 al 31/12/2007 (per
11 mesi lavorativi) per le seguenti motivazioni :
- durante l’anno 2007, nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio, si sono
configurati imprevedibilmente nuovi obblighi legati alla gestione di ulteriori
attività (sportello T’Informo Punto unitario d’Accesso ai servizi socio sanitari
per anziani, disabili e immigrati);
- l’intento dell’Amministrazione è quello di rendere effettivo e concreto il ruolo
del Decentramento al fine di migliorare la partecipazione al governo della
città, l’ascolto dei cittadini e l’inclusione di questi ultimi nelle scelte
dell’Amministrazione;
visto che l’incarico di cui trattasi andrà a scadere il 31/12/2007
è necessario dare continuità allo svolgimento anche per l’anno 2008
(01/01/2008-30/06/2008) delle seguenti attività
- gestione dello sportello t’informo (accoglienza utenti, ascolto e analisi del
bisogno, attivazione del percorso per la soluzione del bisogno, gestione del
data base, monitoraggio, rapporti coni servizi/uffici competenti, con
particolare riferimento ai cittadini stranieri);
- gestione di progetti attinenti l’istituzione di un organismo consultivo e
partecipativo all’interno della Circoscrizione Via Bologna, relativamente a
situazioni problematiche di convivenza sociale presenti sul territorio;
T:\ATTI PROROGHE COCOCO\DETERMINE WORD\Fiorini Daniela.doc

COMUNE DI FERRARA
- gestione attività dell’ufficio scuola (accoglienza utenti telefonici e diretti,
erogazione informazioni, atti, gestione e inserimento dati ecc…);
Che il soggetto in parola, avendo svolto nell’anno 2007 un incarico
connesso ad attività analoghe a quelle sopra descritte, offre le necessarie
garanzie di affidabilità in ordine agli adempimenti stessi, e che devono essere
realizzati inderogabilmente nel corso del prossimo anno 2008 ;
Che nell’ambito della professionalità richiesta dal presente incarico, si è più
volte accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili
all’interno dell’Amministrazione ;
Che nelle more dell’attuazione delle procedure previste dall’art. 32 del D.L. 4
LUGLIO 2006, N. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l.4
agosto 2006, n. 248, è necessario provvedere inderogabilmente a concludere
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto
interessato, per realizzare gli adempimenti sopra illustrati ;
che nella fattispecie, è in corso di studio – da parte degli uffici a ciò
istituzionalmente preposti lo schema di regolamento da sottoporre
all’approvazione dei competenti organi comunali ;
Ritenuto pertanto che gli adempimenti esposti, meritino l’attenzione necessaria,
in ordine all’immediata attivazione di un progetto specifico da attivare per la loro
realizzazione ;
ACCLARATO,
che per poter soddisfare gli adempimenti imprevedibili sopra esposti,
connessi alle attività di competenza istituzionale della U.O. Decentramento e
Relazioni con i cittadini, si rende necessario integrare le risorse umane
disponibili, con il soggetto interessato, che risulta in possesso di una specifica
professionalità;
che più precisamente occorre una persona che dovrà essere di supporto
al Servizio, in ordine a tutta l'attività sopra descritta, da svolgersi entro giugno
2008 con particolare riferimento ai nuovi adempimenti di legge descritti;
RITENUTO pertanto di prorogare, per i motivi citati in premessa, l’incarico
di collaborazione coordinata e continuativa della Sig.ra FIORINI DANIELA fino
al 30/06/2008
PRECISATO che la spesa complessiva di Euro 13.414,00., come da prospetto
allegato, parte integrante del presente provvedimento, verrà finanziata a carico
del Bilancio di Previsione 2008
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VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui agli artt. 151
comma 4 e 153 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI PROVVEDERE, per i motivi sopra esposti che qui si intendono
integralmente richiamati, di prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa alla Sig.ra FIORINI DANIELA come illustrato in narrativa;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 7.323,00.. come di seguito
esposto;
a carico del Bilancio di Previsione 2008
Per €. 6.828,00..(comprensive di compenso lordo dei collaboratori, quota INPS
a carico Ente e quota INAIL a carico Ente) al:
- Titolo I
- Funzione 01
- Servizio 01
- Intervento 01 –
- Capitolo – 40105
- Azione – 9719
- Tipologia A1 - €. 5.820,00 – CO.CO.CO.-COMPENSI
- Impegno n. 550 /2008
- Tipologia A2 - €. 1.008,00 – CO.CO.CO. – ONERI
- Impegno n. 551 /2008
Per €. 495,00. quale quota IRAP a carico Ente:
- Titolo 1 - Spese correnti
- Funzione 01
- Servizio 02 –
- Intervento 07 – Imposte e tasse
- Capitolo 50105….. – IRAP SU CO CO CO
- Azione 7630 – IRAP incarichi
- –Impegno n. 549 /2008
il compenso spettante al collaboratore è stato determinato facendo
riferimento di norma a valori remunerativi di mercato rilevabili al momento
della stipula del contratto per prestazioni professionali analoghe o simili a
quelle richieste al collaboratore medesimo ;
In assenza di riferimenti di mercato, il compenso è stato determinato avuto
riguardo a valori di corrispettivi e/o retribuzioni corrisposti dal committente
per prestazioni analoghe o simili.
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VEDI ACCORDO AZIENDALE DEL…18/01/2006
Si precisa che responsabile del presente procedimento e responsabile del
risultato è la Responsabile della U.O. decentramento e Relazioni con i
cittadini – Dr.ssa Rita Tartari

Ferrara 28/12/2007

LA RESPONSABILE
Dr.ssa Rita Tartari

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO
Dr. Luca Tortora

Ferrara, 28/12/2007
Visto di regolarità contabile
art. 151 – 4° comma – D.Lgs. 267/00,
attestante la copertura finanziaria
p. Il Dirigente del Servizio Finanze
(Dott. Readino Cattozzi)
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