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Settore Amministrazione 

Determinazione n. 103 del 10.12.2020  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI - SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 

UFFICIO TECNICO - INCARICO OCCASIONALE FINO A 30.04.2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nel cui rispetto sono conferiti gli incarichi individuali;  

RISCONTRATO che l’ufficio tecnico si trova ad operare in una situazione di oggettiva difficoltà 

vista la risoluzione del rapporto di lavoro di una risorsa e il protrarsi dell’assenza della responsabile 

dell’ufficio tecnico; 

CONSIDERATO che l’ufficio, soprattutto in questo periodo, è impegnato, oltre che con il lavoro 

ordinario anche con progetti tecnici con scadenze da rispettare che necessitano la presenza di 

personale tecnicamente qualificato; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una preventiva ricognizione circa 

l’assenza di professionalità interne in grado di fronteggiare all’esigenza sottesa all’incarico in 

questione e ha ritenuto pertanto necessario, procedere all’affidamento di un incarico di 

collaborazione esterna a dipendente di altro ente con specifica professionalità nel settore; 

DATO ATTO che con nota prot. 826 del 01.12.2020 l’Amministratore Delegato ha proceduto a 

richiedere la disponibilità al Comune di Gallarate ad autorizzare un incarico esterno al dipendente 

geometra Alessandro Vernocchi - istruttore tecnico; 

PRESO ATTO che il geometra Alessandro Vernocchi, dipendente del Comune Gallarate, ha dato la 

propria disponibilità per un incarico di collaborazione esterna presso questo ente e valutato che 

vanta una esperienza pluriennale nelle materie oggetto del settore tecnico come risulta dal 

curriculum dal medesimo presentato ed è  pertanto valutato pertinente ed appropriato rispetto 

all'incarico richiesto; 

VISTA la nota prot. 841 del 10.12.2020 con la quale il Comune di Gallarate autorizza il dipendente 

in ruolo, geometra Alessandro Vernocchi, ad espletare un incarico occasionale da svolgere al di 

fuori dell’orario di lavoro, presso la Società Somma Patrimonio e Servizi srl ai sensi dell’art. 53, 

commi da 7 a 10 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale 

individua i seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a 

soggetti esterni all’amministrazione; 

RITENUTO sussistere i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'affidamento di un incarico a un 

professionista esterno ai sensi dell'art.7, c. 6 del D. Lgs. n.165/2001; 
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DATO ATTO che, in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “Incarichi di collaborazione” della 

determinazione dell'A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 7 luglio 2011, 

l'incarico che si assegna al geometra Alessandro Vernocchi non è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;  

DATO ATTO che trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 633/72 che si 

concretizza in prestazioni saltuarie ed autonome, con la predisposizione anche del contenuto 

professionale delle lezioni impartite, per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

progetto;  

RIBADITA la necessità di questa Società di far ricorso ad una prestazione occasionale non essendo 

in grado di fronteggiare il notevole carico di lavoro con i dipendenti in servizio ed essendo 

necessaria una professionalità specifica nel settore tecnico; 

ATTESO che il geometra è chiamato a svolgere un incarico di prestazione occasionale a supporto 

dell’Ufficio tecnico alle seguenti condizioni:  

• per un periodo limitato di tempo con decorrenza dal 10.12.2020 al 30.04.2021;  

• dovrà essere prestato in orario compatibile con le esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza 

del dipendente, fuori quindi dall’ordinario orario di servizio;  

• il costo sarà a totale carico di questa Società per un importo orario  lordo pari a di € 21.373.=  

VISTO l’art. 53, comma 12 del D.Lgs n. 165/2001;  

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 

RICHIAMATO l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi 

agli incarichi di collaborazione e consulenza;  

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per quanto in premessa specificato, al geometra Alessandro Vernocchi – Istruttore 

Tecnico a tempo indeterminato e pieno del Comune di Gallarate, l’incarico di prestazione 

occasionale a supporto dell’Ufficio Tecnico della Società Somma Patrimonio e Servizi srl alle 

seguenti condizioni:  

• per un periodo limitato di tempo con decorrenza dal 10.12.2020 al 30.04.2021;  

• dovrà essere prestato in orario compatibile con le esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza 

del dipendente, fuori quindi dall’ordinario orario di servizio;  

• il costo sarà a totale carico di questa Società per un importo orario lordo pari a € 21.373.=;  
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 2) di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di lavoro autonomo occasionale che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 

dipendente con questa Società né di collaborazione coordinata e continuativa;  

3) di stabilire che l’importo lordo complessivo sarà calcolato sulle ore lavorative effettivamente 

svolte, rendicontate e concordate con il responsabile delle risorse umane e che, comunque, non 

potrà superare l’importo lordo pari a € 5000.00.=;  

4) di perfezionare l’obbligazione giuridica mediante sottoscrizione di lettera di incarico di lavoro 

autonomo occasionale; 

5) di pubblicare gli estremi del presente incarico sul sito istituzionale come previsto dall’art. 15 del 

D. Lgs. 33/2013.  

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni 

F.to Digitalmente 
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