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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
 

N° 9 

31 ottobre 2011 

 
OGGETTO:  INCARICO DI COLLABORAZIONE AD ARTIGIANO ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLE 

OPERE DI MANUTENZIONE ARTISTICA IN LEGNO E PIETRA  
 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno 31 del mese di OTTOBRE, nella sede dell’ente,  
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che, con deliberazione presidenziale n. 7 del 4 settembre 2011, successivamente ratificata 

dal Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 16/2011, l’Ente ha approvato un progetto 
denominato “Attività promozionali dei beni culturali dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro” per la promozione dei beni culturali del territorio del Parco; 
 
che tale progetto prevede, tra l’altro, di valorizzare un percorso turistico che dal Centro 
storico di Venafro colleghi il Castello, l’Annunziata e gli oliveti secolari costeggiando l’Odeon 
e il teatro romano; 
 
che, a tal fine, occorre avvalersi, di un secondo artigiano esperto per la realizzazione di 
piccole opere di manutenzione artistica in legno e pietra quali: 
- la realizzazione o manutenzione di muriccioli in pietra a secco; 
- la realizzazione di arredi in legno; 
 
che, nelle more di una organizzazione strutturata del servizio di sorveglianza del territorio, si 
ritiene di utilizzare tale figura, a latere dell’attività descritta al punto precedente, anche per 
compiti di sorveglianza; 

 
DATO ATTO che tale incarico é funzionale al perseguimento delle finalità dell’ente come individuate 

nello Statuto, approvato con deliberazione n. 5/2011, nella Legge Regionale n. 30/ 2008 e 
più in generale nella legge regionale 23/ 2004 e nei principi della legge quadro sulle Aree 
protette n. 394/1991; 

 
                                che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17, del 22.09.2011, è stato dato mandato 

al Presidente dell’ente di incaricare, previa procedura comparativa, un artigiano esperto cui 
affidare, mediante contratto di collaborazione di durata massima annuale e nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio, le attività sopra descritte, oltre che, a latere delle stesse, anche 
compiti di sorveglianza; 

 
DATO ATTO che, per il conferimento di detto incarico, con Determinazione n. 11 del 26.09.2011, é 

stato pubblicato il bando n. 8; 
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PRESO ATTO  che, in sede di procedura comparativa, è risultata pervenuta la sola candidatura del sig. 

Domenico Piello; 
 

che la Commissione di valutazione, ha ritenuto di valutare comunque tale candidatura 
trovandola idonea allo svolgimento dell’incarico; 

 
VISTI  i verbali n. 1 in data 21.10.2011 e 2, in data 22.10.2011, sottoscritti dalla Commissione di 

valutazione, e la graduatoria finale dalla stessa proposta; 
 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 a tenore del quale le amministrazioni pubbliche, per 

esigenze cui non possono far fronte col personale in servizio, possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, alle condizioni ivi previste che nel caso concreto risultano rispettate; 

 

DELIBERA 
 

di stipulare con il sig Domenico Piello un contratto di collaborazione coordinata e continuativa  per lo 
svolgimento di attività di natura artigianale, della durata di anni uno, salvo rinnovo, e compenso annuo di    
€ 14.400,00, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, secondo 
termini meglio precisati nell’allegato schema di contratto (ALL. 1) che è parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
- di dare atto che la spesa relativa al predetto incarico, compresi gli oneri a carico dell’ente, pari ad                           
€ 16.965,00, risulta impegnata sull’Intervento codice n. 1010601, cap. 910, del bilancio di previsione, 
corrente esercizio, in virtù della Determinazione dirigenziale n. 11 del 26.09.2011;  
 

 
Il Presidente 
Dott. Emilio PESINO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 alla Deliberazione presidenziale n. 9 del 31.10.2011  
 

SCHEMA DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE  

ad artigiano esperto  
per la realizzazione di piccole opere di manutenzione artistica in legno e pietra 

 
 

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

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

e 
IL SIG. ____________________________, 

nato a ______________________, il __________,  
residente in _____________________________, Via ________________________ 

C.F. _______________________________ 
di seguito indicato come collaboratore 

 
PREMESSO 
che, con deliberazione presidenziale n. 7 del 4 settembre 2011, successivamente ratificata dal Consiglio 
Direttivo, con deliberazione n. 16/2011, l’Ente ha approvato un progetto denominato “Attività promozionali 
dei beni culturali dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro” per la promozione dei beni culturali del 
territorio del Parco; 
 
che tale progetto prevede, tra l’altro, di valorizzare un percorso turistico che dal Centro storico di Venafro 
colleghi il Castello, l’Annunziata e gli oliveti secolari costeggiando l’Odeon e il teatro romano; 
 
che, a tal fine, occorre avvalersi, di un secondo artigiano esperto per la realizzazione di piccole opere di 
manutenzione artistica in legno e pietra quali: 
- la realizzazione o manutenzione di muriccioli in pietra a secco; 
- la realizzazione di arredi in legno; 
 
che, nelle more di una organizzazione strutturata del servizio di sorveglianza del territorio, tale figura 
dovrebbe assolvere, a latere dell’attività descritta al punto precedente, anche compiti di sorveglianza; 
 
che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17, del 22.09.2011, è stato dato mandato al Presidente 
dell’ente di incaricare, previa procedura comparativa, un artigiano esperto cui affidare, mediante contratto 
di collaborazione di durata massima annuale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le attività sopra 
descritte, oltre che, a latere delle stesse, anche compiti di sorveglianza; 
 
che, a seguito di procedura comparativa, tenuta nei giorni 21 e 22 ottobre 2011, è stato individuato quale 
soggetto idoneo il sig. __________; 

 
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 sig., ___________ l’incarico di svolgere, per suo conto, le opportune 
attività artigianali e di sorveglianza. 

 



2. In particolare, il sig. ___________ realizzerà piccole opere di manutenzione artistica in legno e 
pietra quali: la realizzazione e/o manutenzione di muriccioli in pietra a secco e la realizzazione di 
arredi in legno; nelle more di una organizzazione strutturata del servizio di sorveglianza del 
territorio, dovrà assolvere, a latere dell’attività descritta, anche a compiti di sorveglianza; 

 
 
Art. 3 - Obblighi del Collaboratore 

1. Nello svolgimento della attività di collaborazione di cui al presente contratto il sig. _________, 
dovrà assicurare una presenza costante sul territorio. Egli corrisponderà alle esigenze ed alle 
direttive dell’Ente, pur con facoltà di determinare tempi e modi. 

2. 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. 

 
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 € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), al lordo di 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, previste dalle normative in 
vigore; tale importo verrà corrisposto in quattro ratei. 

 
2. Restano esclusi dal predetto compenso gli oneri che il collaboratore dovesse sostenere per 

spostamenti fuori sede, necessari allo svolgimento delle prestazioni (trasporto, vitto e alloggio), 
oneri che saranno rimborsati dall’Ente a fronte della necessaria documentazione. 

 
Art. 5 - Durata 

1. Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata di anni uno. 
 
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– Dati personali 

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, __/___/2011 
 
 
Il Collaboratore, Sig. ________________ 
Per l’Ente Parco, Il Presidente, Dott. Emilio PESINO _______________________________ 


