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VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Incarico ex art. 90 del D. Lgs. N. 26712000: disciplinare

L'anno duemiladieci, il giomo sette del mese di luglio alle ore 13.00 nella Sala
delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
IPresente Assentt

1. ORAZIO CLAUDIO
'2. BOZZATO SANDRA

SINDACO

P

ASSESSORE

A

'j

3. BODIMIRCO

ASSESSORE

P

4. CASTELLI CLAUDIO

ASSESSORE

P

5. ORAZIO MAURIZIO

ASSESSORE

P

6. SCARPA ELISA

ASSESSORE

P

7. VIAN ROBERTO

ASSESSORE

P

P= Presente, A=Assente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dotto Dino Daniele Bonato.
Il Signor Claudio Orazio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara apel1a la seduta.

OGGETTO: Incarico ex mi. 90 del D.Lgs.n.267/2000: disciplinare.

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Dino Daniele Bonato DIR, Responsabile del Servizio Staff - Gestione Risorse
Umane, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito
ripoliata.

Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Settore Economico-Finanziario,
relazione alla presente proposta di deliberazione fonDula il seguente parere contabile:
D

Favorevole

1tl

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 165/200 I;
Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2006;
Evidenziato che il comma 79 dell'art. 3 della finanziaria per il 2008 esclude espressamente dalle
limitazioni in merito alle assunzioni a tempo determinato le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto altresì l'atto 76 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, che
prevede, al fine di supportare l'attività degli organi di direzione politica, la possibilità di avvalersi di
consulenze e collaborazioni esteme ad elevato contenuto di professionalità;
Ravvisata la necessità e l'intenzione dell' Amministrazione Comunale di avvalersi di una collaborazione
estema ad alta specializzazione al fine di promuovere la diffusione della cultura all'intemo del territorio
secondo lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
Ritenuto di aver individuato tale professionalità nella Dott.ssa Federica Zagatti;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. di affidare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il servizio di staff alle dirette
dipendente del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 per promuovere la diffusione della
cultura ali 'intemo del territorio comunale alla Dott.ssa Federica Zagatti dalla data di stipula del
disciplinare di incarico;
2. di approvare l'allegato disciplinare di incarico e di demandare la stipula dello stesso al Dirigente
responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Dino Daniele Bonato;
3. di dare atto che la spesa prevista graverà sul bilancio pluriennale 20 l 0-20 12 al Titolo I, Funzione I,
Servizio l, Intervento 3 per la quota relativa al compenso al lordo degli oneri riflessi;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'att. 134, 4° comma,
d.lgs.n.267/00.
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DISCIPLINARE D/INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER IL SERVIZIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
SINDACO
Al't. 90 del D.Lgs. 267/2000

,

Il giorno_ _ del mese di
dell'anno 2010 presso il Comune di Cavallino
Treporti, tra i signori:
dotto Dino Daniele Bonato, nato in Argentina il 23.10.1960 in qualità di Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Cavallino Treporti (Ve);
, nata a
e residente in
------------=-::c-~
_ _ _ _ _ _ _~, Via
--', cod.fisc.
_
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nO - - - del

,

------~

Visti
l'art. 90, comma l, del D.Lgs. 267/2000
l'art. 76 del vigente R. O. USO
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1: Oggetto del contratto:
l. Il dirigente Dott. Dino Daniele Bonato (di seguito chiamato Committente) conferisce
- - - - - - - c c - c - - - - - (di seguito denominato collaboratore), che accetta, un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa posto alle dirette dipendenze del
Sindaco con il compito di supportare il Sindaco medesimo in tutti i momenti in cui si
rende necessario, compreso gli orari serali e le giornate festive in cui si svolgono
attività istituzionali, di amministrazione e di rappresentanza di competenza del primo
cittadino. Le attività del collaboratore non potranno inte/ferire e ingerirsi nelle
attività di competenza dei vari uffici comunali, e nelle attribuzioni dei dipendenti, dei
dirigenti e del segretario. Il collaboratore, inoltre, dovrà svolgere le attività che si
rendessero necessarie per il fill1zionamento dei restanti organi e soggetti politici. Il
collaboratore, pertanto, svolge le fill1zioni e assume le caratteristiche indicate
dali 'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 intitolato "Uffici di supporto agli organi di direzione
politica". In particolare:
ofFire progetti di formazione attraverso l'organizzazione di corsi, master,
stage, laboratori che spazino in tutti gli ambiti artistico-culturali (recitazione,
canto, pittura, arti manuali, danza, poesia e letteratura .. .. .),
allacciare e mantenere contatti con i teatri e le maggiori istituzioni veneziane
(Gran teatro La Fenice, Teatro Goldoni, Fondazione Giorgio Cini, Università
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Ca 'Foscari, Centro Teatrale di Ricerca, Isola di S. Servolo, Biennale ., ..) e
non;

organizzazione di eventi, spettacoli, concerti e rassegne;
organizzare e gestire Campus Estivi musicali/teati'ali per ragazzi, sul modello
di altre realtà locali che da anni sono presenti in tutta Italia, in spazi adeguati
con pelformance finale in piazza, aperta alla cittadinanza e alla clientela
turistica;
istituire progetti di collaborazione con le scuole del territorio, per avvicinare
bambini e ragazzi! ali 'arte, attraverso laboratori, partecipazioni a spettacoli e
convegni;
organizzare conferenze, convegni, seminari su vari argomenti di carattere
culturale, tenuti da esperti, aperti alla cittadinanza;
collaborare con i campeggi nella formazione del personale, attraverso attività
teatrali di simulazione delle più fì'equenti situazioni comunicative in L2 e
conferenze sulla multiculturalità e il relativismo culturale.
2. L'incarico è conferito ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi approvato con deliberazione n° 4 del 24.01.2006 e ss.mm.i!.
3. L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di
subordinazione, ed è regolato dal presente contratto e dall'art. 2222 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 2: Modalità di espletamento della collaborazione

l. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività informa di collaborazione
coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia,
gestionale, organizzativa ed operativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal
presente contratto e dalle direttive ed indirizzi impartiti dal Committente.
2. Data la natura dell 'incarico, il collaboratore opera prevalentemente ali 'interno
dell 'ufficio di stajJ del Sindaco e utilizza anche locali, mezzi, strumenti e dotazioni
messi a disposizione dal Committente.
3. Il Collaboratore ha autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di
esecuzione dell 'attività, tenendo conto delle necessità ed esigenze organizzative ed
operative rappresentate dal Committente e degli obiettivi per il quale l'incarico è
conferito,
Art. 3: Obblighi del Collaboratore:

l. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni professionali di cui al presente
contratto con diligenza, nel rispetto delle norme che regolano lo svolgimento
dell'attività nella pubblica amministrazione, impegnandosi a svolgere la propria
attività con lealtà e correttezza, curando gli interessi del Committente nel miglior
modo possibile, nei limiti del mandato e mantenendo sempre, nel corso
dell'espletamento della collaborazione, la propria indipendenza.
2. Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto delle regole in materia di segreto d'ufficio e
di risen'atezza con riferimento a documenti, fatti, informazioni, notizie od altro,
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concernenti l'attività e i rapporti dell 'ente, di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nello svolgimento dell 'incarico in oggetto.
3. Il Collaboratore si obbliga a non svolgere attività che creano danno all 'immagine o
pregiudizio al Comune o che si pongano in conflitto di interesse con l'attività svolta
per lo stesso.
4. Il Collaboratore è tenuto a comunicare preventivamente e, comunque,
tempestivamente eventuali cause di impossibilità, totale o parziale, di eseguire le
prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di consentire al Committente di
intervenire con soluzioni alternative.

Art. 4: Obblighi del Committente:
l. 11 Committente si impegna, nei limiti delle esigenze organizzative di coordinamento, a
fornire quanto necessario per il corrello svolgimento della prestazione professionale,
mettendo a disposizione del Collaboratore le sedi, gli strumenti tecnici e tulli gli altri
mezzi e risorse che di volta in volta saranno ritenuti strettamente jitnzionali alle
attività oggetto della prestazione medesima.
2. Il Committente si impegna ad ollemperare alle norme vigenti in materia di tutela della
sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea
copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (assicurazione
obbligatoria I.NA.l.L.).

Art. 5: Durata del COli tratto:
l. La durata dell 'incarico coincide con la durata dell 'incarico del Sindaco, salvo
recesso anticipato del Commillente ai sensi del successivo art. 7.
2. L'incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto.

Art. 6: Compenso:
l. Il compenso per le prestazioni professionali del Collaboratore connesse alla
_
realizzazione dell'incarico affidato è stabilito mensilmente in euro
al lordo degli oneri riflessi (1/3 contributi lNPS ed lNAlL). L'imposta lRAP è a carico
del Comune.
2. Ai fini della liquidazione del compenso, il Collaboratore presenta mensilmente un
breve prospello riepilogativo e riassuntivo dell 'operato che, dopo essere stato
controfirmato dal Sindaco per visto ed accettazione, viene trasmesso all 'ufficio
competente per la corresponsione del compenso pattuito.
3. 11 compenso pattuito si intende al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e
assicurative, per le quali il Committente si impegna ai relativi versamenti, in base alle
disposizioni di legge.
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1. Il Committente può recedere in ogni momento dal contratto, senza necessità di fornire
alcuna motivazione al riguardo.
2. Il recesso del Committente deve essere formalizzato mediante atto scritto ed è
.comunicato alla controparte mediante raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15
giorni.
3. Il recesso anticipato da parte del Collaboratore deve essere motivato ed è consentito
in caso di inadempimenti gravi o rei/erati del Committente rispetto agli obblighi
assunti con il presente contratto; il recesso deve essere formalizzato con atto scritto
ed è comunicato al Committente mediante raccomandata A/R, con preavviso di
almeno 15 giorni.
4. Restano fermi i diritti al pagamento dei compensi maturati.
Art. 8: Trattamento dei dati:

Il Collaboratore col presente disciplinare d'incarico autorizza il Comune al
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 9: Controversie e Clausole di rinvio:

l. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente
l'inte/pretazione eia l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di
Venezia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti
norme civili e fiscali.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cavallino Treporti, lì

_

Il Collaboratore

Piazza Papa Giovanni Paoto II

Il Dirigente
Dott. Dino Daniele Banato
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