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Questo giorno 10 (dieci) luglio 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il
Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento
amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Risoluzione consensuale del contratto di prestazione
d’opera intellettuale di natura professionale con il Dott. Simone Giannini.
VISTI:
- gli artt. 1373 e 2237 c.c.;
- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - ai
sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata competenza;
VISTI ALTRESI’:
- l’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, come riformato dal d. lgs. n.
97/2016, che impone specifici obblighi di pubblicità concernenti gli incarichi di
collaborazione e consulenza, quali condizioni di efficacia degli atti di conferimento;
- l’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 in materia di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi”, come modificato dalla L. 190/2012, che impone, tra l’altro, la verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti dei
soggetti incaricati di incarichi esterni da parte dell’amministrazione;
RICHIAMATE:
-

la DGR n. 421/2017 avente ad oggetto “Direttiva in materia di lavoro autonomo in
Regione Emilia-Romagna”;

-

DDG n. 130/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Approvazione della
nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale
con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”, in particolare l’articolo
14, comma 3, lett. J, ai sensi del quale “Prima della scadenza del termine il contratto può
estinguersi secondo le generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per
impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione
dell’opera oggetto del contratto”;

PREMESSO:
-

che, a seguito della propria Determinazione n. 395/2018, in data 10/05/2018 è stato
sottoscritto con il dott. Simone Giannini un contratto di lavoro autonomo di prestazione
d’opera intellettuale per l’espletamento di attività altamente qualificate nell’ambito del
Progetto BEEP;

-

che, in data 23/05/2018, il Dott. Giannini ha trasmesso richiesta di risoluzione immediata
dal contratto, acquisita agli atti con PGDG/2018/7617, motivata dalla volontà di
sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato presso altro Ente Pubblico;

CONSIDERATO:
-

che, in tale richiesta, il Dott. Giannini dichiarava di non aver ancora prodotto alcun
risultato rilevante per il progetto, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la
sottoscrizione del contratto e la richiesta di risoluzione, e rinunciava contestualmente alla
liquidazione di qualsivoglia importo;

SENTITA:
-

la Responsabile del progetto BEEP, Dott.ssa Anna Maria Colacci, che ha espresso parere
favorevole all’accoglimento della richiesta del dott. Giannini;

DATO ATTO:
-

del breve lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione e la richiesta di risoluzione del
contratto;

-

che nulla è dovuto al Dott. Giannini in quanto non risulta prodotto alcun risultato rilevante
per il progetto;

RITENUTO:
-

pertanto, di acconsentire ad una risoluzione consensuale del contratto con il Dott. Simone
Giannini;

RITENUTO INOLTRE:
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, in
conformità a quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013;
SU PROPOSTA:
-

della dott.ssa Annamaria Colacci, Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale e
Responsabile ad interim del CTR Ambiente e Salute, la quale ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

che responsabile del procedimento è la stessa dott.ssa Annamaria Colacci;
DETERMINA

1. di prendere atto della risoluzione consensuale del contratto di prestazione d’opera
intellettuale di natura professionale sottoscritto in data 10/05/2018 con Dott. Simone
Giannini, a far data dal 24/05/2018 (PGDG/2018/7698, agli atti);
2. di dare atto che, come già dichiarato dal Dott. Giannini, nessun compenso risulta dovuto;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, in
conformità a quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i..
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Franco Zinoni

