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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
 

N° 2 
 16 luglio 2013 

 
OGGETTO:  Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa: PROROGA 
 

L’anno DUEMILATRECI, il giorno 16 del mese di LUGLIO, alle ore 10,30, nella sede dell’ente,  
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO  che, per il proprio funzionamento, l’Ente non dispone, allo stato attuale, di personale in 
servizio, la cui dotazione richiederà tempi non brevi; 

 
 che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che  “..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..”; 

 
 che, pertanto, con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8, del 5 maggio 

2011, veniva dato mandato al Presidente dell’Ente di reperire, previa procedura di 
evidenza pubblica, n. due figure professionali cui conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, per lo svolgimento 
attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale e per lo svolgimento 
di attività di carattere amministrativo-contabile; 
 
che, in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8/2011, con 
provvedimento presidenziale n. 1 del 18 giugno 2011, venivano approvati gli Avvisi 
pubblici e svolta la procedura comparativa prevista per la selezione delle candidature 
frattanto avanzate; 
 
che, con contratto stipulato in data 15 luglio 2011, a seguito di procedura di evidenza 
pubblica,  l’Ente Parco Regionale Storico-agricolo dell’Olivo di Venafro conferiva al dott. 
Alessandro Aceto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale, 
necessarie all’Ente per perseguire le proprie finalità istituzionali; 
 
che tale incarico, è stato espletato fino al 15 luglio 2012 corrispondendosi al collaboratore 
solo i compensi relativi al primo semestre; 
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che con contratto in data 16 luglio 2012 le parti hanno convenuto di prorogare il rapporto 
contrattuale preesistente fino al 15 luglio 2013, alle medesime condizioni, con rinuncia del 
collaboratore alle somme non percepite nel precedente rapporto contrattuale; 
 
 che il rinnovato incarico è stato espletato fino al 15 luglio 2013 corrispondendosi al 
collaboratore solo i compensi relativi al primo trimestre; 
 
che, con precedente contratto stipulato in data 15 luglio 2011 , a seguito di procedura di 
evidenza pubblica,  giusta deliberazione del C.D. n. 8 del 5 maggio 2011, l’Ente Parco 
Regionale Storico-agricolo dell’Olivo di Venafro conferiva al rag. Benedetto Iannacone un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di 
carattere amministrativo-contabile; 
 
che tale incarico, è stato espletato fino al 15 luglio 2012 corrispondendosi al collaboratore 
solo i compensi relativi al primo semestre; 
 
che con contratto in data 16 luglio 2012 le parti hanno convenuto di rinnovare il rapporto 
contrattuale preesistente fino al 15 luglio 2013, alle medesime condizioni, con rinuncia del 
collaboratore alle somme non percepite nel precedente rapporto contrattuale; 
 
che il rinnovato incarico è stato espletato fino al 15 luglio 2013 corrispondendosi al 
collaboratore solo i compensi relativi al primo trimestre; 

 
DATO ATTO che, allo stato, la Regione Molise ha stanziato per il 2013 il contributo annuo di  € 75.000, 

allo stato non ancora erogato; 
 
che gl’interessati, in considerazione delle difficoltà dell’Ente Parco sono disponibili a 
rinunciare alle proprie spettanze contrattuali, concordate, relative al rapporto 16 luglio 
2012 – 15 luglio 2013, accettando una proroga dell’ incarico, alle medesime condizioni del 
precedente contratto, fino al 15 luglio 2014; 

 
RITENUTO di avvalersi della previsione dell’Avviso pubblico approvato in ordine al primo contratto 

per il quale “L’incarico … potrà essere rinnovato”; 
 

LETTI  - l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2; 
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 
- la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2; 

 
LETTO - l’art.17, comma 30 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 

102, in punto di controllo preventivo di legittimità; 
 
RITENUTO che, essendo l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro ente locale di emanazione 

regionale, detto art. 17, comma 30, non trova applicazione al presente caso per le ragioni 
meglio spiegate nella deliberazione n. 20/2009/P della Corte dei Conti – Sezione centrale 
di controllo di legittimità; 

 
DELIBERA 

 
di stipulare con il dott. Alessandro Aceto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa  per lo 
svolgimento di attività di carattere amministrativo, tipiche della funzione gestionale, fino al  15 luglio 2014, 





Allegato 1 alla Deliberazione presidenziale n. 2 del 16 luglio 2013  
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
con sede legale in Venafro, : Via De Utris, snc, C.F. 90035110940 

in persona del legale rappresentante, dott. Emilio PESINO, Presidente dell’Ente 
 di seguito indicato come Ente Parco 

e 
IL DOTT. ALESSANDRO ACETO, 

nato a Napoli, il 03.02.1963, residente in Filignano, prov. d’Isernia, 
contr. Mennella, C.F. CTA LSN 63B03 F839E 

 
PREMESSO 
che, con precedente contratto stipulato in data 15.07.2011 , a seguito di procedura di evidenza pubblica,  
giusta deliberazione del C.D. n. 8 del 5 maggio 2011, l’Ente Parco Regionale Storico-agricolo dell’Olivo di 
Venafro conferiva al dott. Alessandro Aceto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di attività di carattere amministrativo tipiche della funzione gestionale, necessarie all’Ente per 
perseguire le proprie finalità istituzionali; 
 
che con tale Ente Parco s’impegnava a corrispondere al Collaboratore, per l’espletamento dell’incarico, il 
compenso di € 21.600,00 (ventunomilaseicento), al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico del collaboratore, previste dalle normative in vigore; 
 
che tale incarico, è stato espletato fino al 15 luglio 2012 corrispondendosi al collaboratore solo i compensi 
relativi al primo semestre; 
 
che con contratto in data 16 luglio 2012 le parti hanno convenuto di prorogare il rapporto contrattuale 
preesistente fino al 15 luglio 2013, alle medesime condizioni, con rinuncia del collaboratore alle somme non 
percepite nel precedente rapporto contrattuale; 
 
che il rinnovato incarico è stato espletato fino al 15 luglio 2013 corrispondendosi al collaboratore solo i 
compensi relativi al primo trimestre; 
 
DATO ATTO 
che, allo stato, la Regione Molise ha stabilito di erogare per il 2013 il contributo annuo di   
€ 75.000,00; 
 
che l’interessato, in considerazione delle difficoltà dell’ Ente Parco, é disponibile a rinunciare alle proprie 
spettanze contrattuali, non corrisposte, relative al rapporto 16 luglio 2012 – 15 luglio 2013, accettando una 
proroga dell’incarico, alle medesime condizioni del precedente contratto, fino al 15 luglio 2014; 
 
RITENUTO 
di avvalersi della previsione dell’Avviso pubblico approvato in ordine al primo contratto per il quale  
“L’incarico … potrà essere rinnovato”; 
 
 



RAMMENTATO 
il curriculum vitae e professionale del dott. Alessandro Aceto e, in particolare, l’esperienza e la conoscenza 
delle problematiche di carattere amministrativo e legali  inerenti gli enti parco; 

 
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premessa 
1. La premessa é parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 

hanno indotto le parti alla sua stesura. 
 
Art. 2 - Oggetto 

1. L’Ente Parco conferisce al dottor Alessandro Aceto l’incarico di svolgere, per suo conto, le attività di 
carattere amministrativo proprie della funzione gestionale, necessarie all’Ente per perseguire le 
proprie finalità istituzionali. 

 
2. In particolare, il dott. Aceto: 

• collaborerà con il Presidente e con gli Organi dell’Ente Parco per la definizione degli obiettivi e 
dei programmi da attuare; 

• parteciperà, con funzione tecnico-consultiva e nella qualità di segretario, alle adunanze del 
Consiglio Direttivo; 

• predisporrà gli atti deliberativi e provvedimentali dell’ente curandone la pubblicazione e 
l’esecuzione; 

• predisporrà convenzioni e contratti; 
• curerà l’organizzazione amministrativa dell’Ente; 
• redigerà i principali atti regolamentari e amministrativi generali; 
• interloquirà, per conto dell’Ente Parco, con l’Amministrazione Vigilante. 

 
Art. 3 - Impegni del Collaboratore 

1. Nello svolgimento della attività di collaborazione di cui al presente contratto il Dottor Alessandro 
Aceto ha piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, 
tenuto conto delle esigenze e delle direttive dell’Ente. 

2. Il Dottor Alessandro Aceto dovrà svolgere l’incarico in stretto e costante raccordo col Presidente 
dell’Ente; 

3. Il Collaboratore s’impegna a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno stile di comportamento 
improntato ai principi di discrezione e correttezza. In particolare, s’impegna a non divulgare le 
informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti, a non utilizzare per fini 
diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le conoscenze e le relazioni di cui dispone, a 
consegnare, al termine della collaborazione, tutta la documentazione sviluppata; 

4. Il Collaboratore rinuncia alle spettanze non ancora corrisposte relative all’incarico precedentemente 
conferitogli in data 15.07.2011 e scaduto in data 14 luglio 2012  

 
Art. 4 - Obblighi del Ente Parco 

1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al Collaboratore, per l’espletamento dell’incarico di cui al 
presente contratto, il compenso annuo di € 21.600,00 (ventunomilaseicento), al lordo di ritenute 
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, previste dalle normative in vigore; 
tale importo verrà corrisposto in due ratei ricedenti nel 2012 e 2013. 

 
Art. 5 - Durata 

1. Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata di anni uno, salvo 
espresso rinnovo. 

 
 



Art. 6 - Natura giuridica del contratto 
1. Il rapporto di cui al presente contratto integra la fattispecie della collaborazione coordinata e 

continuativa di cui alla lett. c) bis dell’art. 47 del DPR 22/12/1986 n. 917.  
 
Art. 7 - Privacy 

1. In applicazione del decreto legislativo 196/03 l’Ente Parco tratterà tutti i dati forniti dal collaboratore 
solo per le finalità connesse e strumentali al rapporto di cui al presente contratto, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

 
Art. 8 - Numero di pagine 

1. La presente convenzione si compone di numero due pagine, compresa la presente. 
 
Venafro, __ 
 
Il Collaboratore 
Dottor Alessandro ACETO 
 

Per l’Ente Parco 
Il Presidente 
Dott. Emilio PESINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato  2 alla Deliberazione presidenziale n. 2 del 16 luglio 2013 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
con sede legale in Venafro, : Via De Utris, snc, C.F. 90035110940 

in persona del legale rappresentante, dott. Emilio PESINO, Presidente dell’Ente 
 di seguito indicato come Ente Parco 

e 
IL RAG. BENEDETTO IANNACONE,  

nato a Venafro, il 07.06.1946, residente in Venafro (IS), 
Via Nunziata Lunga, C.F. NNCBDT46H07C725B, 

di seguito Collaboratore 
 
PREMESSO 
che, con precedente contratto stipulato in data 15.07.2011 , a seguito di procedura di evidenza pubblica,  
giusta deliberazione del C.D. n. 8 del 5 maggio 2011, l’Ente Parco Regionale Storico-agricolo dell’Olivo di 
Venafro conferiva al rag. Benedetto Iannacone un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 
lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-contabile; 
 
che con tale Ente Parco s’impegnava a corrispondere al Collaboratore, per l’espletamento dell’incarico, il 
compenso di € 18.000,00 (diciottomila), al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del 
collaboratore, previste dalle normative in vigore; 
 
che tale incarico, è stato espletato fino al 15 luglio 2012 corrispondendosi al collaboratore solo i compensi 
relativi al primo semestre; 
 
che con contratto in data 16 luglio 2012 le parti hanno convenuto di prorogare il rapporto contrattuale 
preesistente fino al 15 luglio 2013, alle medesime condizioni, con rinuncia del collaboratore alle somme non 
percepite nel precedente rapporto contrattuale; 
 
che il rinnovato incarico è stato espletato fino al 15 luglio 2013 corrispondendosi al collaboratore solo i 
compensi relativi al primo trimestre; 
 
DATO ATTO 
che, allo stato, la Regione Molise ha stabilito di erogare per il 2012 il contributo annuo di  € 
75.000,00; 
 
che l’interessato, in considerazione delle difficoltà dell’ Ente Parco, é disponibile a rinunciare alle proprie 
spettanze contrattuali, non corrisposte, relative al rapporto 16 luglio 2012 – 15 luglio 2013, accettando una 
proroga dell’incarico, alle medesime condizioni del precedente contratto, fino al 15 luglio 2014; 
 
RITENUTO 
di avvalersi della previsione dell’Avviso pubblico approvato in ordine al primo contratto per il quale  
“L’incarico … potrà essere rinnovato”; 
 
RAMMENTATO 



il curriculum vitae e professionale del rag. Benedetto Iannacone e, in particolare, l’esperienza maturata 
nella Pubblica Amministrazione; 
 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Premessa 

2. La premessa é parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 
hanno indotto le parti alla sua stesura. 

 
Art. 2 - Oggetto 

3. L’Ente Parco conferisce al rag. Benedetto Iannacone l’incarico di svolgere, per suo conto, le attività 
di carattere amministrativo-contabile. 

 
4. In particolare, il rag. Iannacone: 

predisporrà i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  
curerà i processi di spesa e riscossione;  
curerà la tenuta dei registri e dei documenti contabili; 
curerà lo stato del patrimonio e la cassa economale; 
provvederà alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e previdenziali; 
emetterà la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall’Ente; 
terrà la contabilità fiscale rilevante ai fini I.V.A.; 

 
Art. 3 - Impegni del Collaboratore 

5. Nello svolgimento della attività di collaborazione di cui al presente contratto il rag. Iannacone ha 
piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, tenuto conto 
delle esigenze e delle direttive dell’Ente. 

6. Il rag. Iannacone dovrà svolgere l’incarico in stretto e costante raccordo col Presidente dell’Ente; 
7. Il Collaboratore s’impegna a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno stile di comportamento 

improntato ai principi di discrezione e correttezza. In particolare, s’impegna a non divulgare le 
informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti, a non utilizzare per fini 
diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le conoscenze e le relazioni di cui dispone, a 
consegnare, al termine della collaborazione, tutta la documentazione sviluppata; 

8. Il Collaboratore rinuncia alle spettanze non ancora corrisposte relative all’incarico precedentemente 
conferitogli in data 15.07.2011 e scaduto in data 14 luglio 2012  

 
Art. 4 - Obblighi del Ente Parco 

2. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al Collaboratore, per l’espletamento dell’incarico di cui al 
presente contratto, il compenso annuo di € 18.000,00 (diciottomila), al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, previste dalle normative in vigore; tale 
importo verrà corrisposto in due ratei ricedenti nel 2012 e 2013. 

 
 
Art. 5 - Durata 

2. Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata di anni uno, salvo 
espresso rinnovo. 

 
Art. 6 - Natura giuridica del contratto 

2. Il rapporto di cui al presente contratto integra la fattispecie della collaborazione coordinata e 
continuativa di cui alla lett. c) bis dell’art. 47 del DPR 22/12/1986 n. 917.  

 
 



Art. 7 - Privacy 
1. In applicazione del decreto legislativo 196/03 l’Ente Parco tratterà tutti i dati forniti dal collaboratore 

solo per le finalità connesse e strumentali al rapporto di cui al presente contratto, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

 
Art. 8 - Numero di pagine 

2. La presente convenzione si compone di numero due pagine, compresa la presente. 
 
Venafro, __ 
 
Il Collaboratore 
Rag. Benedetto IANNACONE 
 

Per l’Ente Parco 
Il Presidente 
Dott. Emilio PESINO 

 
 

 


	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
	DATO ATTO che, allo stato, la Regione Molise ha stanziato per il 2013 il contributo annuo di  € 75.000, allo stato non ancora erogato;
	DATO ATTO
	DATO ATTO


