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Determinazione nr. 79 Del 08/02/2021     
 

Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI TUTORAGGIO AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E 
IMPEGNO DI SPESA .  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’art. 46 comma 2 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 convertito 

nella legge 133/2008 ha riscritto il comma 55 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244 nel 
senso che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi 
dell’art. 42, c. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Considerato che la figura del responsabile dell’Area Economico Finanziario e Tributi 
risulta attualmente vacante dal 18.04.2017 a seguito di mobilità esterna della dipendente 
che ricopriva tale ruolo;  

Ricordato che il Ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario, è 
temporaneamente ricoperto dal Segretario Comunale, dott. Angelo Raffaele Petrillo; 

Considerato che l’ufficio ragioneria risulta in evidente carenza di organico ormai da 
molto tempo;  

Dato atto che il Programma del Fabbisogno del Personale adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2020 ed aggiornato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 66 del 23.10.2020 prevedeva l’assunzione di n. 2 unità 
rispettivamente un Funzionario Amministrativo-Contabile di categoria D e un Istruttore 
Amministrativo-Contabile di categoria C; 

Considerato che in data 21.12.2020 si è provveduto ad assumere un istruttore 
amministrativo-contabile di categoria C attingendo dalla graduatoria del concorso 
espletato dall’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo; 

Dato atto che permane la carenza di organico ed è necessario ed opportuno 
formare il personale neoassunto per consentirgli l’acquisizione delle competenze e delle 
conoscenze necessarie in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’impossibilità di ricorrere a forme di convenzionamento con altri enti al fine di 
instaurare, seppure in via temporanea, una collaborazione finalizzata allo svolgimento di 
alcune attività proprie dell’ufficio ragioneria;  
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Preso atto che nei prossimi mesi ci sono alcune scadenze previste dalla normativa 
degli Enti Locali, quali gli adempimenti collegati al Bilancio di Previsione 2021/2023, 
eventuali variazioni al Bilancio di Previsione, la predisposizione del Rendiconto di gestione 
2020 ed altri adempimenti, che necessitano di essere non solo istruite da un punto di vista 
amministrativo, ma necessitano anche di particolari percorsi di inserimento dei dati con 
relativi confronti normativi nell'applicativo gestionale della Finanziaria e di altri programmi in 
dotazione; 

Considerato che allo stato attuale non vi sono professionalità interne in grado di 
fronteggiare a questi delicati compiti che necessitano di conoscenze che si perfezionano nel 
tempo e che quindi si rende necessario,  procedere all’affidamento di un incarico esterno di 
collaborazione per attività formativa e di tutoraggio a dipendente di altro ente, che supporti il 
personale dipendente del servizio dell'Area Finanziaria e Tributi, e che possieda le 
conoscenze e la professionalità per lo svolgimento di azioni formative rivolte al personale 
attualmente assegnato all'area Finanziaria per trasferire il “know out” necessario 
all'espletamento di quei compiti che sono indispensabili per rispettare le norme legislative 
sopracitate; 

Vista la deliberazione della giunta comunale di data 28.01.2021 n. 2 con la quale si 
richiedeva al responsabile del servizio di attivarsi per conferire un incarico a professionista 
esterno per attività di tutoring a beneficio delle dipendenti dell’area Ragioneria; 

Appurato per le vie brevi, anche attraverso colloqui ed email del Sindaco, la difficoltà 
del personale dell’area di sostenere il gravame degli impegni, senza adeguata formazione e 
assistenza; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 smi, in particolare come modificato dalla 
Legge 24.12.2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 (G.U. n. 300 del 28.12.2007), il quale 
prevede che: 
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: 

a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle 
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi 
e progetti specifici e determinati; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e 
altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. 

Contattato il sig. Falcon Riccardo, funzionario amministrativo-contabile a tempo 
indeterminato del Comune di Roveredo in Piano, dove riveste da diversi anni il ruolo di 
Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi; 

Riscontrato che: 
• l'incarico di collaborazione formativa e di tutoraggio nei confronti del sig. 
Falcon Riccardo è da intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma 
occasionale, avente natura di contratto d’opera intellettuale che, prescindendo da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con il Comune né di collaborazione coordinata e continuativa. 
L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione 
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né obbligo di esclusività e corrisponde a precisi obblighi normativi di competenza 
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale essendo accertato che 
all'interno del Comune non vi sono altre persone in possesso delle conoscenze per 
svolgere tale attività; 
• l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa 
ed operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare; 
dovrà altresì rendersi disponibile a partecipare a riunioni, incontri, necessari allo 
svolgimento dell’incarico. 
• l'incarico dovrà concludersi il 30/06/2021; 
• per la prestazione sopra descritta l'Ente si impegna a corrispondere 
l'importo di Euro 9.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto, e che dovrà essere 
svolta al di fuori dall'orario di lavoro del Comune di appartenenza; 

Ritenuto che per l'incarico in questione non trova applicazione la procedura 
comparativa prevista in quanto trattasi di incarico di formazione e tutoraggio paragonabile 
ad un incarico di docenza nei corsi di formazione peraltro svolta da un dipendente pubblico, 
oltre al fatto che la prestazione professionale richiesta, ancorché di lavoro autonomo 
occasionale, richiede specifiche conoscenze dei sistemi informatici non comparabili con altre 
professionalità generiche del settore; 

Visto l'art. 53 e l'art. 7 comma 6 del DLGS n. 165/2001; Visto il DLGS n. 33/2013; 
Ritenuto in base a quanto sopraindicato procedere all'impegno di spesa di Euro 

9.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto; 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale sono state attribuite le 
titolarità di Posizioni Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020/2022; 

 
D E T E R M I N A   

Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua 
parte.  

1) Di affidare l'incarico di prestazione d'opera di lavoro autonomo occasionale al Sig. 
Falcon Riccardo inerente l'attività di collaborazione formativa e di tutoraggio che 
supporti il personale dipendente del servizio dell'Area Finanziaria e Tributi, finalizzato a 
trasferire il “know out” necessario all'espletamento di quei compiti che sono 
indispensabili per rispettare le norme legislative indicate in premessa e che qui si 
intendono riprese in ogni loro parte. 

2) Di dare atto che: 
• l'incarico di collaborazione formativa e di tutoraggio nei confronti del sig. 
Falcon Riccardo  è  da intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma 
occasionale, avente natura di contratto d’opera intellettuale che, prescindendo da 
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con il Comune né di collaborazione coordinata e continuativa. 
L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione 
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né obbligo di esclusività e corrisponde a precisi obblighi normativi di competenza 
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale essendo accertato che 
all'interno del Comune non vi sono altre persone in possesso delle conoscenze per 
svolgere tale attività; 
• l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa 
ed operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare; 
dovrà altresì rendersi disponibile a partecipare a riunioni, incontri, necessari allo 
svolgimento dell’incarico. 
• l'incarico dovrà concludersi il 31/07/2021; 
• per la prestazione sopra descritta l'Ente si impegna a corrispondere l'importo 
di Euro 9.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto, e che dovrà essere svolta al di fuori 
dall'orario di lavoro del Comune di appartenenza; 

3) di imputare la spesa di Euro 9.000,00 a carico del cap. 144 “Prestazione di servizi di 
supporto all’attività dell’ufficio finanziario” del Bilancio di Previsione 2021-2023 
annualità 2021. 

4) Di approvare il relativo disciplinare d'incarico da far sottoscrivere al sig. Falcon 
Riccardo. 

5) Di procedere alla pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune di: nominativo 
del soggetto incaricato, l’oggetto dell’incarico ed il compenso previsto, in data 
antecedente all’inizio della prestazione in quanto la pubblicazione è necessaria ai fini 
dell’efficacia del relativo contratto (art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 
244); 

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio". 

7) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente 
determinazione é   esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
          
 
    
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

79 08/02/2021 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 08/02/2021 

 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI TUTORAGGIO AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI 
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA .  
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 10.440,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   144/0 1-3 PRESTAZION
E DI SERVIZI 
DI SUPPORTO 
ALLA 
ATTIVITA' 
DELL'UFFICI
O 
FINANZIARIO 

1 3 2 1
1 

8 9.000,00  Incaricato FALCON 
Riccardo  

165 

2021 2021   144/0 1-3 PRESTAZION
E DI SERVIZI 
DI SUPPORTO 
ALLA 
ATTIVITA' 
DELL'UFFICI
O 
FINANZIARIO 

1 3 2 1
1 

8 1.440,00  Contributi INPS 164 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2021/73 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

79 08/02/2021 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 08/02/2021 

 
 

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI TUTORAGGIO AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA – APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA .  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/02/2021. 
 
Addì 10/02/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Michela Panizzut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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