ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna
* * *

Determinazione n. 25 del 23 dicembre 2008
Questo giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre dell’anno 2008, presso la sede
della Struttura Oceanografica Daphne in Cesenatico, Viale Vespucci n.2 , il
Direttore della Struttura Dott.Attilio Rinaldi, ai sensi del Regolamento ARPA
sul decentramento amministrativo, approvato con delibera del Direttore Generale
n. 50/2005 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive
modifiche ed integrazioni, determina quanto segue:

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga dell'incarico di
collaborazione coordinata e continuativa alla D.ssa Elisabetta Ardesi
nell'ambito del progetto "L.979/82. Programma di monitoraggio dell'ambiente
marino-costiero".
VISTI:
- l'art.1322 c.c. riguardante l'autonomia contrattuale delle parti ;
- l’art. 2222 ss. c.c.;
- l'art.409 c.p.c., punto n.3;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, che disciplina il conferimento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura coordinata e continuativa;
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RICHIAMATE:
- la L. n. 248/06, con particolare riferimento all’art.32 “contratti di
collaborazione”;
- la Legge n.296/06 "Legge Finanziaria 2007";
- il Protocollo Regionale in materia di stabilizzazione del lavoro prevario e
valorizzazione delle esperienze lavorative nelle aziende ed enti del SSR
siglato in data 4.5.07;
- l’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti Collegati in materia di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritta, tra gli
altri, anche da Arpa Emilia-Romagna;
RICHIAMATE INOLTRE
- la nota PGDG/2006/2468 del 21/07/06 avente ad oggetto “modifiche in materia
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa apportate dal D.L. 4
luglio 2006 n. 223 (art. 32) prime delucidazioni”;
- la nota PGDG/2007/326 del 31/01/2007 avente ad oggetto Procedura per
l'acquisizione di parere da parte della Direzione Amministrativa in merito ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di borse di studio;
- la D.D.G. n. 107 del 13/12/2006 con cui è stata approvata la “Disciplina in
materia di conferimento e rinnovo di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa presso Arpa Emilia-Romagna”;
RILEVATO:
- che ARPA Emilia-Romagna si trova a dovere realizzare, tra l’altro, progetti e
commesse che rientrano tra le prestazioni affidate all’Agenzia dalla Legge
Regionale istitutiva n. 44/1995 e sono classificate come “attività
istituzionali non obbligatorie o aggiuntive” dal vigente Accordo di programma
fra l’Agenzia, la Regione Emilia Romagna e gli Enti di riferimento sul

Pagina 2 di 7

territorio della Regione;
- che, per la realizzazione di tali progetti o commesse, sono previsti
specifici contributi o corrispettivi a carico dei committenti, i quali
costituiscono una quota dei ricavi d’esercizio determinante ai fini del
raggiungimento dell’equilibrio di bilancio;
PREMESSO:
- che presso la Struttura Oceanografica Daphne risulta necessario
l’espletamento di attività altamente qualificate di supporto e integrazione del
personale dipendente dell’Agenzia per la realizzazione del seguente progetto:
“L.979/82. Programma di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero” e che,
nell’ambito di detto progetto, le attività altamente qualificate di supporto e
integrazione da doversi espletare sono, in particolare, le seguenti:
- Campionamento in mare delle matrici acqua, sedimento e biota
- riconoscimento e classificazione delle principali componenti
macrozoobentoniche e di appartenenza ai vari gruppi trofico-ecologici
- attività di elaborazione dati con particolare attenzione ai principali indici
strutturali di comunità e reportistica
CONSIDERATO:
- che, da ricognizione effettuata presso la Struttura, risulta accertata
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio
interno, per lo svolgimento delle attività di supporto e integrazione sopra
elencate in quanto lo stesso personale risulta impiegato prioritariamente nello
svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie, indicate dal citato
Accordo di Programma e quantificate nel Programma Annuale delle attività;
CONSIDERATO ALTRESI’ :
- la determinazione del Direttore della Struttura Oceanografica Daphne n. 12
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del 19/12/2007, con cui si conferiva alla Dr.ssa ARDESI ELISABETTA l'incarico
di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività
connesse al progetto “L.979/82. Programma di monitoraggio dell’ambiente
marino-costiero” a far data dal 01/01/2008 e sino al 31/12/2008;
RILEVATO:
- che l'attività svolta dalla Dr.ssa ARDESI ELISABETTA nel corso delle
precedente collaborazioni è stata espletata in maniera positiva e soddisfacente
e che persistono le motivazioni di carattere tecnico e organizzativo richiamate
nella suddetta determinazione;
RICHIAMATE INOLTRE:
- la nota del Direttore Generale ARPA prot.n.3093 del 9/10/2007 relativa alla
possibilità di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, i contratti di prestazione d'opera intellettuale e le borse di
studio che siano interessati dal processo di stabilizzazione/valorizzazione,
così come previsto dal Protocollo regionale in materia e dalla D.D.G. n.56/2007
di recepimento del medesimo;
- la nota della Direzione Amministrativa prot. n. 3259 del 6/10/2008 relativa
alla possibilità di proroga dei contratti in scadenza dei collaboratori inclusi
nella fase 3 del progetto di stabilizzazione;
RITENUTO :
-

pertanto, di prorogare l'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa a decorrere dal 1/01/2009 al 31/12/09 alla Dr.ssa ARDESI
ELISABETTA, che possiede la necessaria elevata professionalità, come da
curriculum acquisito agli atti, in merito allo svolgimento delle attività sopra
elencate;
- di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte

Pagina 4 di 7

integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi
tra ARPA e la Dr.ssa ARDESI ELISABETTA;
- di riconoscere alla Dr.ssa ARDESI ELISABETTA per le prestazioni fornite un
compenso forfettario di Euro 16.800,00. A tale somma è aggiunto il rimborso di
spese per eventuali attività formative e di spese di viaggio, vitto e alloggio
per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le modalità previste dal
suddetto schema di contratto;
DATO ATTO:
- che la proroga degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di
cui al presente provvedimento avviene nel rispetto delle vigenti Leggi
Finanziarie;
- che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 10 della richiamata
“Disciplina in materia di conferimento e rinnovo di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa presso Arpa Emilia-Romagna”, sono stati acquisiti il
preventivo parere del Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali per gli aspetti tecnico-giuridici e di coerenza alle politiche del
personale dell’Agenzia, ed il preventivo parere del Responsabile dell’Area
Contabilità Direzionale per quanto attiene gli aspetti di coerenza dei costi
rispetto ai ricavi previsti dal progetto, che saranno compresi nel budget 2009;
RICHIAMATA:
- la DDG n.99 del 22/12/2008 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico.Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2009-2011, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2009 e
del Budget generale per l'esercizio 2009”;
- la DDG n.100 del 22/12/2008 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di
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Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2009”;
SU PROPOSTA:
- del Responsabile dell'Area Monitoraggio Marino, Dott.Giuseppe Montanari, il
quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa
del presente atto;
ACQUISITO:
- il parere di regolarità contabile espresso dal Referente amministrativo Sig.
Alessandra Tinti;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n
241 e della Legge Regionale n. 32/1993 il Responsabile Staff Amministrazione,
Alessandra Tinti;

DETERMINA
1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa dal 01/01/2009 al 31/12/2009, alla
D.ssa ARDESI ELISABETTA per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito
del progetto“L.979/82. Programma di monitoraggio dell’ambiente
marino-costiero”:
- Campionamento in mare delle matrici acqua, sedimento e biota
- riconoscimento e classificazione delle principali componenti
macrozoobentoniche e di appartenenza ai vari gruppi trofico-ecologici
- attività di elaborazione dati con particolare attenzione ai principali indici
strutturali di comunità e reportistica
2. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte
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integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi
tra ARPA ed il collaboratore sopra indicato;
3. di riconoscere alla D.ssa Elisabetta Ardesi, per l’esecuzione dell’incarico
di cui sopra, un compenso forfettario di Euro 16.800,00 al lordo delle
ritenute di legge. A tale somma è aggiunto il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le
modalità previste dal suddetto schema di contratto;
4. di dare atto che il costo complessivo di Euro 22.109,76, (comprensivo di
INAIL, INPS, IRAP e 1000,00 euro per eventuali trasferte fuori sede) avente
natura di spese per conferimento di incarico di collaborazione relativo al
presente provvedimento sarà a carico dell'esercizio 2009 ed è compreso nel
conto economico annuale e pluriennale, con riferimento al centro di
responsabilità DAPH – codice progetto8SO01;

IL PROPONENTE
(Dr. Giuseppe Montanari) IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
OCEANOGRAFICA DAPHNE
(Dott.Attilio Rinaldi)
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