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OGGETTO: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Alessio Versace per la gestione dei
contenuti giornalistici del portale informatico www.cultural.it dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e
Tempo Libero. Periodo 1/1/2010 – 30/6/2011. Impegno di spesa.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
● con pratica n. 834/2007 l'Assessorato alla Cultura e Turismo informò la Giunta dell'intenzione di
realizzare un portale informatico dedicato alle specificità e alle iniziative che ne caratterizzano
l'azione, nel quale venissero pure evidenziati gli aspetti turistici maggiormente rilevanti per il
territorio alessandrino;
● con determinazione dirigenziale n. 4115/86-P2300 del 31.12.2007 si affidò la realizzazione del
portale alla ditta Stra.Com di S. Stradella di Alessandria, che aveva presentato l'offerta migliore tra
quelle interpellate;
DATO ATTO che per la gestione più efficace dei contenuti giornalistici portale informatico dell’Assessorato
alla Cultura, Turismo e Tempo Libero si era pertanto reso necessario ricorrere ad una professionalità
specializzata per l'espletamento delle necessarie attività editoriali on line, delle attività di ufficio stampa e
media relations on line, di pianificazione degli strumenti necessari per iniziative, eventi e attività istituzionali
dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Città di Alessandria;
DATO ATTO che la finanziaria 2008 L. 244 del 24/12/2007, all’art. 3 comma 55 prevede che l’affidamento
da parte degli enti locali di incarichi esterni di consulenza possa avvenire unicamente nell’ambito di un
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, c.2, lettera b), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/54/L2400/2008, esecutiva il 14/4/2008, con cui veniva
approvato tale programma;
CONSIDERATO che all’interno del
all’oggetto;

programma sopra indicato era presente anche il progetto di cui

VISTA:
●

●

la determinazione dirigenziale n. 2343/2008 con cui veniva approvato un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa, attraverso svolgimento di
procedura comparativa di curricula, per la gestione dei contenuti giornalistici del portale informatico
culturale dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Tempo Libero;
la determinazione dirigenziale n. 2625 del 24/9/2008 con la quale si incaricava di tale collaborazione
il dott. Alessio Versace, risultato vincitore della suddetta procedura comparativa per il periodo 1
ottobre 2008/ 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che il dott. Alessio Versace ha svolto fino ad oggi con particolare professionalità
specializzata il suo incarico, creando ex novo e gestendo tutti i contenuti giornalistici e grafici del portale
informatico www.cultural.it, nonché occupandosi delle attività editoriali on line, delle attività di ufficio
stampa e media relations, e che per portare a compimento l’intero progetto sulla comunicazione
dell’Assessorato in oggetto, risulta necessario ed opportuno il prosieguo del Suo operato onde evitare
rallentamenti ed incongruenze nella puntuale attività di informazione pubblica legata al sito stesso;
VISTO il Regolamento per il Conferimento degli Incarichi di Collaborazione Coordinata, Occasionale o
Continuativa, di Alta Professionalità; di Lavoro Autonomo; di Consulenza, Ricerca e Studio, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 16.09.2009, esecutiva il 28/9/2009;
VISTO in particolare l’art. 11 del suddetto Regolamento che consente il rinnovo dell’incarico solo in caso
debitamente circostanziato e motivato in cui vi sia un interesse pubblico rilevante e superiore tale per cui si
ravvisi la necessità di completare il progetto non ultimato nei termini prescritti e, in ogni caso, per cause non
imputabili al soggetto incaricato;
PRESO ATTO che la corretta gestione del sito web www.cultural.it, del Comune di Alessandria riveste un
interesse pubblico rilevante;
VISTA la normativa fiscale vigente in materia;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs 267/2000 e la vigente normativa di riferimento;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
PRESO ATTO:
● che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non esiste alcuna figura professionale in
possesso dei requisiti per assicurare l'efficiente ed efficace prestazione del servizio in esame, come
risulta da effettiva ricognizione e da apposita comunicazione, posta agli atti, fornita dalla Direzione
Risorse Umane;
● che appare quindi necessario ricorrere a prestazioni esterne che garantiscano il buon risultato di
quanto era stato prospettato con gli atti amministrativi sopra richiamati;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 e dell’art.1, comma 173 della
legge 266/2005 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Alessandria e
trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla
gestione;
VISTO l’articolo 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTA la Legge 335/95 e s.m.i.;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14.06.2006;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 limitatamente alle disposizioni in tema di collaborazione esterna e
di stabilizzazione del lavoro temporaneo nella P.A.;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11.03.2008 ;
DATO ATTO che con la spesa non viene superato il limite stabilito per gli incarichi, indicato all’art. 39 del
suindicato Regolamento;
VISTO l’art. 1 c. 173 della Legge 266/2005;
VISTO l'art. 44 , comma 2, dello Statuto Comunale;
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DETERMINA
1. di rinnovare al dott. Alessio Andrea Versace, nato ad Alessandria il 21.02.1983 e residente ad
Alessandria in via Casalbagliano 127, c.f. VRSLSN83B21A182I l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per il Conferimento degli Incarichi di
Collaborazione Coordinata, Occasionale o Continuativa, di Alta Professionalità; di Lavoro Autonomo; di
Consulenza, Ricerca e Studio, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 16.09.2009,
esecutiva il 28/9/2009, per la gestione più efficace dei contenuti giornalistici del portale informatico
dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Tempo Libero per il periodo 01/01/2010 – 30/06/2011;
2. di stabilire che l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla presente Determinazione:
● sarà svolto nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, unitario e continuativo, non occasionale,
che dovrà risultare da apposita forma contrattuale scritta;
● sarà svolto senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dirigente responsabile della
Direzione Cultura e Turismo;
● sarà caratterizzato dalla preminenza del lavoro personale e delle conoscenze professionali del
collaboratore, senza l’impiego di mezzi propri organizzati, con l’utilizzo eventuale degli strumenti di
lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
● prevederà un compenso totale prestabilito, erogato a quote mensili, commisurato alla professionalità
richiesta;
● comporterà che il collaboratore, pur svolgendo le proprie prestazioni prevalentemente presso l’Ente,
sia svincolato dall’inserimento nell’organizzazione dello stesso, per cui godrà di autonomia in
merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dell’incarico ferma restando la durata del contratto;
● comporterà che le prestazioni del collaboratore concorrano a realizzare gli scopi e le funzioni del
committente e siano soggette ad un coordinamento, formalizzabile attraverso riunioni periodiche e
preparazione di report, tra il collaboratore e il Dirigente Responsabile (o il Funzionario di più elevata
qualifica) della Direzione Cultura e Turismo;
3. di approvare la bozza di disciplinare per la regolazione dell'incarico in oggetto, allegato al presente atto
di cui costituisce parte integrante;
4. di stabilire che l’incarico in oggetto sarà reso attuativo in seguito a sottoscrizione di disciplinare conforme
all'allegato citato, avente forza contrattuale;
5. di procedere, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 e dell’art.1, comma 173 della
legge 266/2005, alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune di Alessandria
e alla sua trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione;
6. la spesa prevista per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, pari a € 30.233,78
comprensiva di compenso lordo e oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’ente, e di una somma
forfettaria per eventuali adeguamenti degli oneri previdenziali e assicurativi, farà carico come segue:
●
●

€ 20.118,01 all’intervento 1050203(cap. 10502065-pluriennale 2010/2012 – esercizio 2010);
€ 10.115,77 all’intervento 1050203 (cap. 10502065-pluriennale 2010/2012 – esercizio 2011);

7. la spesa prevista per l’IRAP relativa all’incarico di collaborazione, pari a € 2.173,37 farà carico come
segue:
€ 1.447,38 all’intervento 1050207 (cap. 10502180-pluriennale 2010/2012 – esercizio 2010);
● € 725,99 all’intervento1050207 (cap.10502180-pluriennale 2010/2012 – esercizio 2011);

●

8.di dare mandato all’ufficio competente di provvedere al pagamento delle quote mensili di compenso al
collaboratore, pari ad € 1.419,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e a tutti gli altri
adempimenti obbligatori per legge.

Il Direttore
Ing. Nicola Sirchia
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ALLEGATI
POSTI AGLI ATTI
− Disciplinare di collaborazione coordinata e
continuativa
fra
l’Amministrazione
Comunale
–
Direzione
Sviluppo
Economico e Cultura e il dott. Alessio
Andrea Versace

CITTA’ DI ALESSANDRIA

Oggetto: Disciplinare di collaborazione coordinata e continuativa fra l’Amministrazione Comunale –
Direzione Sviluppo Economico e Cultura e il dott. Alessio Andrea Versace per la gestione dei contenuti
giornalistici del portale informatico dell'Assessorato alla Cultura, Turismo e Tempo Libero
VISTA la determinazione dirigenziale n.......... del ............., relativa all’affidamento dell'incarico per la
prestazione di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la necessità di perseguire e realizzare l'obiettivo indicato nel dispositivo della suddetta
Determinazione, consistente nella gestione più efficace dei contenuti giornalistici del portale informatico
dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Tempo Libero;
tra
l’Ing. Nicola Sirchia nato a Casale Monferrato (AL) il 22.01.1966 e residente a Casale Monferrato, via Roma
176, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Cultura , con sede legale in
Alessandria, Piazza della Libertà n. 1;
e
il dott. Alessio Andrea Versace, nato ad Alessandria il 21.02.1983 e residente ad Alessandria in via
Casalbagliano 127, c.f. VRSLSN83B21A182I;
si conviene:
●

che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza
vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione sottoposta alle norme di cui al titolo III del
libro V del Codice Civile e del T.U. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e s.m.i.;

●

che il dott. Alessio Andrea Versace (d’ora innanzi denominato “collaboratore”) accetta l’incarico di
prestazione di collaborazione coordinata e continuativa a favore del Comune di Alessandria, avente le
seguenti caratteristiche e con le modalità di cui ai seguenti articoli:

Articolo 1 – Oggetto della collaborazione
Il collaboratore deve svolgere l’attività di collaborazione coordinata e continuativa a favore
dell’Amministrazione Comunale di Alessandria – Direzione Sviluppo Economico e Cultura, in piena
autonomia e con libera iniziativa in merito all’organizzazione della propria attività al fine di raggiungere
l'obiettivo riguardante la gestione più efficace dei contenuti giornalistici del portale informatico
dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Tempo Libero;
Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione
a. La collaborazione viene svolta nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo come risulta
dalla determinazione dirigenziale n. ............del........ e dal presente Disciplinare.
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b. La collaborazione viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore
nei confronti del dirigente responsabile.
c. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza
impiego di mezzi propri organizzati, con utilizzo eventuale degli strumenti di lavoro forniti
dall’Ente.
d. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole della riservatezza a proposito dei fatti ed
informazioni di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, con particolare
riferimento ai dati personali e/o sensibili.
e. La collaborazione si fonda su un compenso periodico prestabilito, come più avanti disciplinato.
f. Il collaboratore, mancando il vincolo della subordinazione, è svincolato dall’inserimento
nell’organizzazione gerarchica della Direzione Sviluppo Economico e Cultura, per cui lo stesso,
pur godendo di autonomia, connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione
richiesta in merito alle modalità ed ai tempi di svolgimento dell’incarico, dovrà coordinarsi con il
responsabile della direzione stessa, attraverso riunioni periodiche e preparazione di report sulle
attività svolte e sugli obiettivi conseguiti. Dovrà inoltre rapportarsi con l'Ufficio Stampa del
Comune in modo da armonizzare con il medesimo lo svolgimento delle proprie attività.
g. La collaborazione ha carattere di continuità in quanto perdurerà per la durata dell’incarico e
comporterà un impegno costante del collaboratore a favore della Direzione Sviluppo Economico e
Cultura.
h. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Dirigente responsabile l’impossibilità di
effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto al fine di permettere all’Amministrazione
comunale di intervenire con soluzioni alternative.
i. In caso di malattia o infortunio o congedo parentale del collaboratore l’Amministrazione
applicherà la normativa in vigore con riferimento ai contratti di collaborazione a progetto.
Articolo 3 – Compenso
a. A favore del collaboratore è riconosciuto un compenso totale lordo di euro 25.542,00, oltre ad
oneri assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente, che viene erogato tramite 18 quote forfettarie
mensili a titolo di acconto pari a € 1.419,00=lorde.
b. Il collaboratore non avrà diritto ad un'indennità di fine prestazione.
c. Sul compenso lordo vengono effettuate dall’ente le ritenute fiscali, assicurative e previdenziali
previste per legge. L’Ente provvede inoltre al versamento agli Istituti preposti delle suddette
ritenute e delle rispettive quote a proprio carico in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge .
d. Il compenso verrà liquidato il giorno 27 di ogni mese.
Articolo 4 – Rimborso delle spese di trasferta
In caso di trasferte al di fuori del territorio comunale di Alessandria del collaboratore, per motivi strettamente
legati alla collaborazione, autorizzate dal Dirigente responsabile, le relative spese (viaggio, vitto, alloggio)
saranno rimborsate secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, previa presentazione
di idonea documentazione.
Articolo 5 – Decorrenza e durata
a. Il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2010 al 30.06.2011 e si escludono proroghe
automatiche.
b. Nel periodo di decorrenza sono compresi anche gli eventuali periodi di malattia, infortunio e
congedo parentale.
Articolo 6 – Recesso
a. Le parti convengono la possibilità di recedere dal presente rapporto di collaborazione, con
semplice preavviso di giorni 30, senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di
preavviso.
b. Nel caso di inadempimenti gravi e/o ripetuti rispetto agli obblighi contrattuali, è previsto il diritto,
per entrambe le parti, di risolvere anticipatamente il presente contratto.
c. Nel caso di cui al punto precedente sono fatti salvi il diritto al risarcimento degli eventuali danni
subiti dall’Amministrazione comunale e il pagamento dei compensi maturati al collaboratore sino
al momento dell’interruzione della collaborazione.
Articolo 7 – Obblighi del committente

a. L’Amministrazione comunale dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore
del collaboratore a copertura di eventuali rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, ivi
comprese le spese legali ed i danni eventualmente arrecati all’Ente.
b. L’Amministrazione Comunale garantisce l’accesso alle informazioni sulla prevenzione degli
infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Articolo 8 – Disciplina applicabile
Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato, in particolare, alle previsioni degli artt. 2222
e 2229 c.c., alla disciplina di cui al titolo III del libro V del Codice Civile e del T.U. approvato con D.P.R.
22/12/1986 n. 917 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.
Articolo 9 – Spese
Il presente contratto e’ esente da bollo a norma dell’Art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642.

Articolo 10 – Controversie
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione o applicazione del presente
contratto dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Alessandria. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari
mezzi previsti dall’ordinamento (deferimento ad arbitri o ricorso al Giudice del Lavoro).
Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi
e alle disposizioni vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

Alessandria, …………….

Il Direttore della
Direzione Sviluppo Economico e Cultura
……………………………

Il Collaboratore
………………………………………
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IL DIRETTORE SIRCHIA NICOLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 novembre 2009

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,CULTURA,MUSEI E BIBLIOTECA, Ing.
Nicola SIRCHIA, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2009

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 04 dicembre 2009

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 09 dicembre 2009

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10 dicembre 2009 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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