REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014

Codice DB1119
D.D. 3 dicembre 2013, n. 1155
Integrazioni alla D.D. n. 528 del 25/06/2013.
Con determinazione dirigenziale n. 297 del 19.04.2013 (impegno di spesa n. 787, Cap. di spesa
136066/2013) la direzione Agricoltura Settore Fitosanitario ha affidato alla Dr.ssa Maria Cristina
Boero un incarico di CoCoCo altamente qualificato per lo svolgimento delle funzioni di analista di
laboratorio inerenti la diagnosi delle avversità nematologiche delle colture agrarie e delle piante
forestali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla
procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.
Considerato:
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2013 nella quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7,
recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e
contenimento della spesa del personale»;
- il disposto di cui all’art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, i che prevede
che per i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni posti in
essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità
costituzionale sono nulli di diritto e il dirigente competente procede obbligatoriamente al ritiro degli
atti.
Ritenuto di applicare l’art. 2126 del codice civile il quale stabilisce che: “in relazione alle
prestazioni eseguite, la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”.
Vista la nota prot. 20187/DB0712 del 12/06/2013 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio che
comunica la nullità dei contratti di collaborazione e la possibilità di stipulare nuovi contratti di
collaborazione a partire dal 13 giugno 2013.
Considerato che, a seguito di tale comunicazione, con la D.D. 519 del 19/06/2013 si è provveduto a
ritirare la D.D. n. 297 del 19.04.2013 e a conferire con la D.D. 528 del 25/06/2013 un nuovo
incarico di CoCoCo altamente qualificato per lo svolgimento delle funzioni di analista di
laboratorio inerenti la diagnosi delle avversità nematologiche delle colture agrarie e delle piante
forestali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla
procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE, ai sensi della normativa vigente, al
medesimo beneficiario e per la medesima attività.
Considerato che il capitolo di spesa n. 136066 del bilancio 2013 è vincolato agli interventi necessari
al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti
dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE
e le suddette determinazioni trovano copertura finanziaria sull’impegno 787/2013 per euro
8.750,00.
Considerato che:

- il contratto di incarico previsto dalla D.D. n. 297 del 19.04.2013 tra la Regione Piemonte e la
Dr.ssa. Maria Cristina Boero Rep. N. 134 del 23/04/2013 aveva una durata di 7 mesi e avrebbe
dovuto scadere il 6/12/2013 per un totale di euro 8.750,00;
- a seguito della D.D. 519 del 19/06/2013 il contratto con la Dr.ssa. Maria Cristina Boero è
scaduto in data 12/06/2013 e sono stati liquidati euro 1.498,20.
- a seguito della nota prot. 20187/DB0712 del 12/06/2013 della Direzione Risorse Umane e
Patrimonio, il Settore Ragioneria ha provveduto a modificare sulla procedura contabile denominata
“Tarantella” l’importo da liquidare dell’atto di liq. 245/2013 da euro 1.250,00 a euro 498,20 in
considerazione del minor periodo di lavoro effettuato (01/06/2013 – 12/06/2013);
Preso atto che
- con D.D. 528 del 25/06/2013 si è provveduto ad affidare al Dr Maria Cristina Boero un incarico
incarico CoCoCo altamente qualificato per le funzioni di analista di laboratorio inerenti la diagnosi
delle avversita' nematologiche delle colture agrarie e delle piante forestali per una spesa
complessiva di euro 8.750,00 o.f.i. anziché euro 7.251,80 o.f.i., a valere sulle risorse impegnate con
la D.D. n. 297 del 19/04/2013 (impegno di spesa 787/2013).
- è stato sottoscritto un contratto tra la Regione Piemonte e il Dr.ssa. Maria Cristina Boero Rep. N.
227 del 01/07/2013 con una durata di 6 mesi e scadenza il 27/12/2013.
Considerato che il 25/06/2013, data di assunzione della D.D. 528, sulla procedura contabile
denominata “Tarantella” per l’impegno di spesa 787 sul capitolo di spesa 136066/2013 risultava
una disponibilità di euro 6.500,00 e tale disponibilità non era ancora stata incrementata dell’importo
di euro 751,80 risultante dalla modifica in diminuzione dell’importo dell’atto di liq. 245/2013 da
euro 1.250,00 a euro 498,20 a causa dell’interruzione del contratto.
Preso atto che la parte residua dell’impegno di spesa n. 787/2013 sul capitolo di spesa n. 136066 del
bilancio 2013 è pari a euro 7.251,80 o.f.i.
Si ritiene pertanto necessario:
- modificare il punto 8 del dispositivo della 528 del 25/06/2013 stabilendo che il compenso
spettante alla Dr.ssa Maria Cristina Boero per lo svolgimento di 6 mesi di incarico è di euro
7.251,80 o.f.i. comprensivi di ogni spesa sostenuta dall’incaricato per eventuali missioni ed
eventuali corsi di formazione ritenuti necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico;
- modificare all’art. 5 del Contratto Rep. N. 227 del 01/07/2013 rettificando l’importo del
corrispettivo spettante da euro 6.500,00 a euro 7.251,80;
- approvare lo schema di rettifica al contratto Rep. N. 227 del 01/07/2013 allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Vista la circolare prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013 "Primi indirizzi interpretativi ed operativi
per l'applicazione dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. n. 134 del 7 agosto
2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione",
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4, 7 e 17 del D. lgs. 165/2001;

Visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08;
Visto DM 24050 del 14/11/2011;
visto l’art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011
vista la L.R. n. 5/2012;
vista la L.R. n. 6/2012;
vista la L.R. 7/2001;
vista la nota prot. 20187/DB0712 del 12/06/2013 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale
determina
Per le considerazioni svolte in premessa:
− di modificare il punto 8 del dispositivo della D.D. n. 528 del 25/06/2013 stabilendo che il
compenso spettante al Dr.ssa Maria Cristina Boero per lo svolgimento di 6 mesi di incarico è di
euro 7.251,80 o.f.i. comprensivi di ogni spesa sostenuta dall’incaricato per eventuali missioni ed
eventuali corsi di formazione ritenuti necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico;
− di modificare all’art. 5 del Contratto Rep. N. 227 del 01/07/2013 rettificando l’importo del
corrispettivo spettante al Dr.ssa Maria Cristina Boero da euro 6.500,00 o.f.i. a euro 7.251,80 o.f.i.;
− di approvare lo schema di rettifica al contratto Rep. N. 227 del 01/07/2013 allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− di prendere atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili in quanto la
spesa trova copertura sull’impegno di spesa n. 787/2013 assunto con D.D. n. 297 del 19/04/2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti
Allegato

Direzione 11 Settore 11.19

Allegato

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

RETTIFICA AL CONTRATTO N. 227/2013 DEL 01.07.2013 PER L’INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALTAMENTE QUALIFICATA PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ANALISTA DI LABORATORIO INERENTI LE AVVERSITA'
NEMATOLOGICHE DELLE COLTURE AGRARIE E DELLE PIANTE FORESTALI, IN
PARTICOLARE DI QUELLE DA QUARANTENA, OGGETTO DI SPECIFICHE DECISIONI DELLA
C.E..(D.D. n. ___________ del _______________)
TRA
La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore
Fitosanitario, dr. Giacomo Michelatti, nato a _____________________ e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede del Settore stesso – sita in Torino, via Livorno, 60;
E
La Dr.ssa Maria Cristina Boero (C.F.
), nata a __________ il ___________ e residente a
_____________, che di seguito per brevità verrà indicato come “Incaricato”;
SI CONVIENE E SI MODIFICA L’ART. 5 DEL CONTRATTO N. 227/2013 DEL 01.07.2013
Art. 5
Il corrispettivo spettante all’Incaricato per lo svolgimento di 6 mesi di incarico è di euro
7.251,80 ogni onere fiscale incluso anziché 6.500,00 comprensivi di ogni spesa sostenuta
dall’incaricato per eventuali missioni ed eventuali corsi di formazione ritenuti necessari ai fini
dell’espletamento dell’incarico.
Il corrispettivo s’intende accettato dall'Incaricato pertanto è esclusa ogni forma di revisione
del corrispettivo.
Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile posticipata. Il pagamento del
compenso è subordinato alla regolarità dell'incarico effettuato alle condizioni contenute nel
presente contratto.
Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione
Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura
determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è
comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del codice civile.
L'Incaricato ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo
che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano
conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di
legge.
Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita alla Regione
Piemonte firmata dall’Incaricato come riscontro dell’accettazione dell’incarico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì __/___/________
IL COLLABORATORE

IL DIRIGENTE REGIONALE

