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Determinazione n. 11 del 9 giugno 2015

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL PIANO DEL PARCO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con precedente Deliberazione n. 11 del 29 aprile 2015, è stato deliberato di
dare mandato al Responsabile amm.vo-finanziario di reperire, previa procedura
di evidenza pubblica, un collaboratore tecnico per il Piano del Parco che dovrà:
- monitorare il territorio del Parco per l’aggiornamento con rilevamento GIS delle
carte di Piano;
- realizzare la cartografia di Piano così come indicato nel Progetto preliminare di
Piano avviato dall’Ente con la Determinazione n. 38 del 27.12.2014;
- curare la sezione Amministrazione Trasparente Sito web istituzionale del Parco
e supportare l’Ente negli adempimenti telematici con le altre Amministrazioni,
Agenzie ed Enti pubblici;

DATO ATTO che con Determinazione n. 7 del 18 maggio veniva approvato lo schema di Avviso
pubblico per procedere, previa procedura comparativa, al reperimento di un
professionista cui conferire specifico incarico individuale;

VISTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di procedura di valutazione
comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa sul sito web istituzionale dal 21 maggio al 5 giugno 2015, perveniva
unicamente la domanda di partecipazione da parte del Dr. Luciano Bucci;

RITENUTO di procedere comunque alla valutazione dei titoli dichiarati nell’unica domanda
pervenuta;

VISTI i titoli, la formazione e l’esperienza e del dott. Luciano Bucci, con un punteggio
attribuibile pari a:
- titoli di studio : 25 punti;
-curriculum comprovante esperienze in settori attinenti alle finalità del bando:
30 punti;
e complessivo di p. 55/60;

VISTO l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni a tenore del quale le Pubbliche Amministrazioni possono, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione a
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condizione che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze
attribuite all'amministrazione conferente, sia stata preliminarmente accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio
interno, la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata e siano
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;

DATO ATTO che l’Ente non dispone di personale cui poter affidare le verifiche in oggetto e
che pertanto occorre ricorrere ad un incarico esterno;

CONSIDERATO che l’intervento n. 2090601 - Cap. 2100 – del Bilancio di Previsione 2015 presenta
la necessaria disponibilità per il compenso pattuito pari a € 9.000,00 annui.

DETERMINA

di stipulare con Dr. Luciano Bucci un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per
conto dell’Ente, dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, finalizzato a
- monitorare il territorio del Parco per l’aggiornamento con rilevamento GIS delle carte di Piano;
- realizzare la cartografia di Piano così come indicato nel Progetto preliminare di Piano avviato
dall’Ente con la Determinazione n. 38 del 27.12.2014;
- curare la sezione Amministrazione Trasparente Sito web istituzionale del Parco e supportare
l’Ente negli adempimenti telematici con le altre Amministrazioni, Agenzie ed Enti pubblici;

di stabilire un compenso annuo pari a € 9.000,00, (novemila/00) al lordo di ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore;

di impegnare, sul cap. 2090601 codice 2100, del bilancio di previsione 2015, l’importo di €
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), per gli oneri contrattuali ricadenti nell’esercizio 2015,
relativi all’incarico del Dr. Luciano Bucci;

di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad impegnare la differenze sulla
competenza 2016;

Il Resp. Finanziario Amministrativo
Rag. Benedetto Iannacone



Allegato alla Determinazione n. 11 del 9 giugno 2015

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 DR. LUCIANO BUCCI,
nato a Venafro, il 04.06.1978, residente in Venafro (IS),
Via Acquedotto romano, 27, C.F. BCCLCN78H04L725A,

di seguito indicato collaboratore

PREMESSO
che con Deliberazione n. 11 del 29 aprile 2015, è stato deliberato di dare mandato al Responsabile
amm.vo-finanziario di reperire, previa procedura di evidenza pubblica, un collaboratore tecnico
per il Piano del Parco che dovrà:
- monitorare il territorio del Parco per l’aggiornamento con rilevamento GIS delle carte di Piano;
- realizzare la cartografia di Piano così come indicato nel Progetto preliminare di Piano avviato
dall’Ente con la Determinazione n. 38 del 27.12.2014;
- curare la sezione Amministrazione Trasparente Sito web istituzionale del Parco e supportare
l’Ente negli adempimenti telematici con le altre Amministrazioni, Agenzie ed Enti pubblici;

che con Determinazione n. 11 del 9 giugno 2015 veniva affidato l’incarico di collaboratore tecnico ,
previa procedura comparativa, al Dr. Luciano Bucci;

l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni a tenore
del quale le Pubbliche Amministrazioni possono, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione a
condizione che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite
all'amministrazione conferente, sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, la prestazione sia di natura temporanea
e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione;

DATO ATTO
che, allo stato, la Regione Molise ha stabilito di erogare per il 2015 il contributo annuo di €
100.000,00;



CONSIDERATO
il curriculum vitae e professionale del collaboratore e, in particolare, l’esperienza maturata nella
Pubblica Amministrazione;

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 Dr. Luciano Bucci l’incarico di svolgere, per suo conto, le attività

tecniche per il Piano del Parco.

2. In particolare, il collaboratore:
- monitorare il territorio del Parco per l’aggiornamento con rilevamento GIS delle carte di
Piano;
- realizzare la cartografia di Piano così come indicato nel Progetto preliminare di Piano
avviato dall’Ente con la Determinazione n. 38 del 27.12.2014;
- curare la sezione Amministrazione Trasparente Sito web istituzionale del Parco e
supportare l’Ente negli adempimenti telematici con le altre Amministrazioni, Agenzie ed
Enti pubblici;

3. collaborerà con il Presidente e con gli Organi dell’Ente Parco per la definizione degli
obiettivi e dei programmi da attuare;
predisporrà gli atti provvedimentali di competenza dell’ente curandone la pubblicazione e
l’esecuzione;

Art. 3 - Impegni del collaboratore
1. Nello svolgimento della attività di collaborazione di cui al presente contratto il

collaboratore 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 collaboratore 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;

Art. 4 - Obblighi dell’ 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 € 9.000,00 (novemila/00), al lordo di
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, previste dalle
normative in vigore; tale importo verrà corrisposto in ratei trimestrali.



Art. 5 - Durata
1. Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata di anni uno, ed

è rinnovabile per un altro anno.

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 tre pagine, compresa la presente.

Venafro, 1.07.2015

Il Collaboratore
Dr. Luciano BUCCI

Per l’Ente Parco
Il Presidente
Dott. Emilio PESINO
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