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  Ufficio: CULTURA-SPORT T.L.                                C O P I A
 
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO  
                         
                    Numero    290   Del  28-12-2007
                    Numero Registro Generale N.   1887
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA= 
         TIVA  CON A.S. LOREDANA FARABI. PERIODO 01/01/08 -
         15/03/08.                                         
                                                           
----------------------------------------------------------------------
 
 
   L'anno  duemilasette                il giorno  ventotto    del mese
di  dicembre   nel  proprio  Ufficio, il sottoscritto Responsabile del
Servizio MONTENERI GIUSEPPE            
 
         Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000; 
 
         Visto  il  Regolamento  Comunale  per l' Organizzazione degli
Uffici   Servizi;
 
         Visto lo Statuto Comunale;
 
         Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilita'; 
 
         VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2007
con  la  quale si approva il Bilancio di Previsione 2007, la Relazione
Previsionale  e  Programmmatica  2007/2009,  il  Bilancio  Pluriennale
2007/2009; 
 
         PREMESSO  che  la  Giunta  comunale,  con  atto  n.  154  del
21/12/07,   ha   autorizzato   l'attivazione   di  una  collaborazione
coordinata  e  continuativa  con  un'assistente sociale per il periodo
01/01/08  -  15/03/08  finanziata  con  la  somma di Euro 5.095,00 che
verranno erogati dal Comune di Foligno per gli Uffici di Cittadinanza;
 
         CONSIDERATO CHE questo Comune gia` si e` avvalso della figura
dell'Assistente   sociale,  tramite  un  contratto  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  senza  vincoli di subordinazione, per il
periodo 01/01/07-31/12/07, con l' A.S. Loredana Farabi;
 
         CHE   le   attivita`  socio-assistenziali  svolte  dall'A.S.,
nell'anno   2007,  sono  state  estremamente  positive  per  tutta  la
comunita`  nocerina la quale ha trovato un valido punto di riferimento
all'interno dell'Amministrazione comunale; 
 
         CHE,   inoltre,   anche   questo   Servizio   ha  beneficiato
notevolemente   della  presenza  dell'Assistente  Sociale  all'interno
dell'ufficio  data la proficua collaborazione instauratasi e il lavoro
di  equipe svolto;
 
         CONSIDERATO che:
-   l'incarico  da  conferire  all'A.S.  Farabi  e`  rispondente  agli

>obiettivi   dell'Amministrazione   in   quanto  e`  garanzia  di  alta
professionalita` e specializzazione;
 
-   e`  necessario  mantenere  tale  figura  professionale  in  quanto
inesistente   all'interno   dell'organizzazione   di   questo  Ente  e
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professionalmente  idonea  allo  svolgimento dell'incarico in oggetto,
visto  anche l'obbligo di iscrizione al relativo Albo professionale;
 
- l'incarico comporta la disanima delle seguenti problematiche:
 
         -  assistenza  di  tipo sociale a situazioni di disagio sulla
base  delle  prescrizioni  dettate  dalla normativa vigente, dal Piano
Sanitario Nazionale, da quello Regionale e dall'Ambito di competenza; 
         -  sopralluoghi a domicilio, nel territorio comunale, al fine
di verificare le situazioni di cui al punto precedente; 
         - relazioni e rapporti con i competenti Tribunali a tutela di
minori, anziani e chiunque altro necessiti di tutela giudiziale; 
         -  qualsiasi  altra  attivita` possa ascriversi alle mansioni
proprie di assistente sociale compreso il segretariato sociale; 
         - l'Ufficio di Cittadinanza attivato dall'Ambito territoriale
n. 8; 
 
- il compenso totale, per il periodo 01/01/08 - 15/03/08, pari ad Euro
5.095,00, compresi oneri riflessi, in questa fase, si ritiene congruo;
 
         CHE,  pertanto, si rende necessario stipulare il contratto di
collaborazione  coordinata  e  continuativa con l'A.S. Loredana Farabi
per il periodo 01/01/08 - 15/03/08;
 
         ATTESA la necessita` di provvedere in merito;
 
                         D E T E R M I N A
 
         Per quanto espresso in narrativa,
 
         1)  DI  stipulare  il  seguente  contratto  di collaborazione
coordinata  e  continuativa  con l'A.S. Loredana Farabi per il periodo
01/01/08  - 15/03/08 stabilendo un compenso totale forfettario di Euro
5.095,00:
 
                       COMUNE DI NOCERA UMBRA
                        PROVINCIA DI PERUGIA
 
CONTRATTO  DI  COLLABORAZIONE  COORDINATA  E  CONTINUATIVA  CON L'A.S.
FARABI  LOREDANA PER LE MANSIONI DI ASSISTENTE SOCIALE DA ASSEGNARE AI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA. 
 
L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di dicembre
 
                                 TRA
 
il  Dott.  Giuseppe Monteneri, nato a Nocera Umbra (PG) il 03/08/1953,
in  rappresentanza  del  Comune di Nocera Umbra (C.F. 00417870540), il
quale  interviene  al  presente  atto  nell'interesse  esclusivo della
Determinazione dirigenziale n. ... del ...,
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>                                 E 
 
l'A.S.  Loredana Farabi, nata a Gualdo Tadino (PG) il 14/01/1961, C.F.
FRBLDN61A54E230B,  residente  in  Gualdo Tadino, via Flaminia Km 187, 
 
                 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
 
                ART. 1 - Ambiti della Collaborazione
 
Tra  i  sottoscrittori  non  esiste  alcun  vincolo di subordinazione,
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trattandosi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  ai sensi
dell'art.  47  lettera  c  bis  D.P.R.  917/86 (T.U.I.R.) e successive
modificazioni ed integrazioni.
In particolare, la collaborazione ancorche` coordinata e continuativa,
verra`  svolta  in conformita` alle direttive emanate dal Responsabile
del  Servizio "Cultura e Sport" per realizzare gli obiettivi specifici
affidategli nell'ambito della qualifica posseduta.
Oggetto  della  prestazione,  che  dovra`  essere  fornita  dalla A.S.
Loredana Farabi al Comune di Nocera Umbra sara` la seguente:
1. assistenza di tipo sociale a situazioni di disagio sulla base delle
prescrizioni  dettate  dalla  normativa  vigente,  dal Piano Sanitario
Nazionale, da quello Regionale e dall'Ambito di competenza; 
2.  sopralluoghi  a  domicilio,  nel  territorio  comunale, al fine di
verificare le situazioni  di  cui al punto precedente;
3. relazioni e rapporti con i competenti Tribunali a tutela di minori,
anziani e chiunque altro necessiti di tutela giudiziale; 
4. qualsiasi altra attivita` possa ascriversi alle mansioni proprie di
assistente sociale compreso il segretariato sociale; 
5.  relazioni  e  rapporti  con i Servizi Sociali del Comune di Nocera
Umbra  nonche`  con  gli  altri  Servizi del territorio dell'Ambito di
competenza. 
Tale attivita` verra` svolta dalla A.S. Loredana Farabi:
-  nei  locali  del  Comune,  con  strumenti e mezzi di proprieta` del
Comune stesso;
-  sul territorio del Comune con mezzi propri e a proprio carico senza
alcuna  responsabilita` del Comune di Nocera Umbra per eventuali danni
che potrebbero occorrere a persone o cose.
 
                  ART. 2 - Ufficio di Cittadinanza 
 
L'A.S. Loredana Farabi svolgera`, inoltre, il servizio dell'Ufficio di
Cittadinanza,  previsto  dall'Ambito n. 8, per n. 6 ore settimanali in
aggiunta  alle ore settimanali che la stessa svolgera` per le mansioni
di   cui all'art. 1. 
 
                ART. 3 - Durata della Collaborazione
 
Il  rapporto  di collaborazione avra` durata dal 01-01-08 al 15-03-08.
Il  contratto si intendera` automaticamente risolto il 15/03/08, salvo
rinnovo da convenirsi per iscritto. 
 
                ART. 4 - Modalita` delle prestazioni
 
Stante il carattere di autonomia della collaborazione, il rapporto non
contempla,  per l'A.S. Loredana Farabi, il rispetto di precisi vincoli
orari entro cui effettuare la propria prestazione.
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>Nello  svolgimento  della  medesima,  tuttavia,  l'A.S. Loreeda Farabi
terra`  conto  degli orari di apertura e chiusura del Comune di Nocera
Umbra  e informera` e confermera`, anche telefonicamente, le modalita`
ed   i tempi del proprio intervento.
 
                   ART. 5 - Condizioni economiche 
 
Per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  da  effettuare  nel  periodo
indicato  al  precedente art. 3, l'onere a carico del Comune di Nocera
Umbra,  sara`  complessivamente  di  Euro 5.095,00 compreso ogni onere
fiscale e previdenziale previsto per legge. 
Il compenso pattuito verra` corrisposto con cadenza mensile.
L'importo  pattuito  e`  ritenuto congruo dalle parti in rapporto alla
tipologia  delle prestazioni sopra descritte, valutate singolarmente e
nel  loro  complesso. Tale importo e` omnicomprensivo di ogni diritto,
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quali  spese,  indennita`  a  qualsiasi  titolo, ecc., avendo le parti
incluso    nel compenso forfettariamente ogni spettanza.
 
                 ART. 6 - Risoluzione del contratto
 
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e` un rapporto
intuitu personae e, pertanto, e` data facolta` alle parti di risolvere
il  presente  contratto con obbligo di preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni  da  comunicarsi  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di
ricevimento e nessuna indennita` o risarcimento saranno dovuti.
 
                    ART. 7 - Disciplina generale 
 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  e  regolato  dalla presente
scrittura  privata, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
Ogni modifica del presente accordo potra` avvenire solo per iscritto.
Eventuali   comportamenti   difformi  tenuti  dalle  parti,  anche  se
ripetuti, nonche` la eventuale tolleranza, anche ripetuta di eventuali
infrazioni  alla  pattuizione di cui al presente accordo, non potranno
in  alcun  caso essere interpretati come modificazioni o acquiescienza
di  una  parte  e  potranno,  in qualsiasi momento, essere impugnate e
portare    anche alla rescissione del contratto.
 
               ART. 8 - Risoluzioni precedenti accordi
 
La  presente scrittura privata, firmata in tutte le sue parti, annulla
e  sostituisce  qualsiasi  accordo  verbale  o scritto precedentemente
intervenuto tra le parti.
 
                      ART. 9 - Foro competente 
 
La  competenza  per  qualsiasi  controversia  e`  stabilita,  in  modo
esclusivo  ed  in deroga ad ogni altro criterio, in favore del Foro di
Perugia.
 
Letto,  confermato  e  sottoscritto  per accettazione in Nocera Umbra,
il....
 
 
p.Comune di Nocera Umbra                         Assistente Sociale
Dott. Giuseppe Monteneri                           Loredana Farabi 
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         2)  DI  accertare  la  somma di Euro 5.095,00 al CAP. Entrata
128.1,  tit.  2,  cat.  3,  risorsa  2120  del  B.P.  2008 in corso di
predisposizione,  sulla  base  della  nota  della  Regione  Umbria del
16/05/06   con   la   quale  viene  comunicato  il  trasferimento  del
finanziamento dell'Ufficio di Cittadinanza anche per l'anno 2008; 
 
         3)  DI impegnare la somma di Euro 5.095,00 quale compenso per
lo  svolgimento  delle mansioni socio-assistenziali dell'A.S. Loredana
Farabi per il periodo indicato al punto 1); 
 
         4)  DI  imputare  la  suddetta  somma al CAP. 1525 "Spese per
Assistente  sociale",  tit. 1, funz. 10, serv. 4, interv. 3, B.P. 2008
in corso di predisposizione; 
 
         5)   DI  DARE  ATTO  che  la  presente  Determinazione  sara`
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto  di regolarita` contabile ai
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sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L. - Testo
Unico Enti Locali). 
 
         6)  DI  dare  al  presente  atto valore contrattuale mediante
sottoscrizione  dello stesso da parte dell'Assistente Sociale Loredana
Farabi; 
 
 
RAPPORTO ISTRUTTORIO
 
         La  Giunta  Comunale,  con  atto  n.  154  del  21/12/07,  ha
autorizzato   l'attivazione   di   una   collaborazione  coordinata  e
continuativa  con  un'assistente  sociale  per  il  periodo 01/01/08 -
15/03/08 finanziata con la somma di Euro 5.095,00 che verranno erogati
dal Comune di Foligno per gli Uffici della Cittadinanza. 
Questo Comune gia` si e` avvalso della figura dell'Assistente sociale,
tramite  un  contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa,
senza vincoli di subordinazione, per il periodo 01/01/07-31/12/07, con
l'  A.S.  Loredana  Farabi. 
Le  attivita`  socio-assistenziali  svolte  dall'A.S., nell'anno 2007,
sono  state  estremamente  positive per tutta la comunita` nocerina la
quale   ha   trovato   un  valido  punto  di  riferimento  all'interno
dell'Amministrazione comunale. 
Inoltre,  anche  questo  Servizio  ha  beneficiato notevolemente della
presenza  dell'Assistente  Sociale  all'interno  dell'ufficio  data la
proficua collaborazione instauratasi e il lavoro di equipe svolto. 
I   requisiti   richiesti   dalla  normativa  vigente  in  materia  di
collaborazioni   coordinate   e   continuative   sono   rispettati   e
precisamente :
-   l'incarico  da  conferire  all'A.S.  Farabi  e`  rispondente  agli
obiettivi   dell'Amministrazione   in   quanto  e`  garanzia  di  alta
professionalita` e specializzazione;
 
-   e`  necessario  mantenere  tale  figura  professionale  in  quanto
inesistente   all'interno   dell'organizzazione   di   questo  Ente  e
professionalmente  idonea  allo  svolgimento dell'incarico in oggetto,
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>visto  anche l'obbligo di iscrizione al relativo Albo professionale;
 
- l'incarico comporta la disanima delle seguenti problematiche:
 
         -  assistenza  di  tipo sociale a situazioni di disagio sulla
base  delle  prescrizioni  dettate  dalla normativa vigente, dal Piano
Sanitario Nazionale, da quello Regionale e dall'Ambito di competenza; 
         -  sopralluoghi a domicilio, nel territorio comunale, al fine
di  verificare le situazioni di cui al punto precedente; 
         - relazioni e rapporti con i competenti Tribunali a tutela di
minori, anziani e chiunque altro necessiti di tutela giudiziale; 
         -  qualsiasi  altra  attivita` possa ascriversi alle mansioni
proprie di assistente sociale compreso il segretariato sociale; 
         - l'Ufficio di Cittadinanza attivato dall'Ambito territoriale
n.  8; 
 
- il compenso totale, per il periodo 01/01/08 - 15/03/08, pari ad Euro
5.095,00, compresi oneri riflessi, in questa fase, si ritiene congruo.
 
Si   rende,   pertanto,   necessario   stipulare   il   contratto   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa con l'A.S. Loredana Farabi
per il periodo 01/01/08 - 15/03/08. 
 
 
Il Funzionario incaricato
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   Federica Pierantozzi 
 
 
                        ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
Della  suestesa  determinazione,  ai  sensi dell'Art. 47 della Legge 8
giugno  1990,  n.  142,  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
Nocera Umbra, li           
                                          IL MESSO COMUNALE
                                        F.to Piero Costantini
 
======================================================================
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto
dipendente incaricato
 
                              CERTIFICO
 
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
e` conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.
Nocera Umbra, li 28-02-2008
 
                                          IL DIPENDENTE INCARICATO
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