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IL PRESIDENTE
Assunti i Poteri del Consiglio
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74
(Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11
aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. /9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti
degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del
Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig.
Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo
Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011
sopra richiamato;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del
Presidente n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245
del 19/11/2021 per la relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 20222024 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 con il quale, ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di
Previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente;
PREMESSO CHE:
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Con determinazione Regionale n° G14606 del 25/11/2021, veniva impegnata a favore
della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia la somma di € 9.000,00 per l’adozione di
un contratto di collaborazione professionale per il settore della comunicazione;
Con determinazione n° A00190 del 20/12/2021, veniva approvato il bando per
l’affidamento di un incarico professionale per n° 1 addetto alla comunicazione;
La data ultima di presentazione delle domande di ammissione era fissata per il
27/12/2021;
Alla data di scadenza non risultava pervenuta alcuna domanda;
Vi è tutt’ora la necessità della figura professionale addetta alla comunicazione, in quanto
non presente in organico;
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Si può procedere mediante affidamento diretto a soggetto con i requisiti previsti dal
bando;
È pervenuta in data 02/08/2022 la candidatura per la posizione di addetto alla
comunicazione del Sig. Matteo Dionisi, che ha tutti i requisiti previsti dal bando, come
risulta dal curriculum vitae;

VISTA la bozza di contratto di collaborazione da stipulare tra l’Ente, nella persona del
presidente Giuseppe Ricci e il professionista incaricato Matteo Dionisi, per una somma lorda
pari ad € 3.000,00, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere all’ approvazione della bozza di contratto di
collaborazione ai fini della successiva stipula;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa che qui vengono richiamati integralmente
1. è approvata la bozza di contratto di collaborazione da stipulare tra l’Ente, nella persona
del presidente Giuseppe Ricci e il professionista incaricato Matteo Dionisi, per una
somma lorda pari ad € 3.000,00, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo;
3. Di demandare al Direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali
e necessari al regolare svolgimento delle attività riguardanti il contratto stesso ivi
compreso il relativo impegno di spesa;
4. Di pubblicare il presente atto nella sezione Organizzazione della Trasparenza e sull’albo
pretorio on line dell’Ente;

Pagina 3 / 5

3

Atto n. D00026 del 08/09/2022

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
(articoli 2222 c.c. e seguenti)
Tra
la RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA con sede in VARCO SABINO ,
via ROMA 33 - C.F. 90009830572, nella persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Ricci, nato
a Pescorocchiano (RI) il 07/03/1966, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente
(committente)
e
il sig Dionisi Matteo, nato a Rieti il
Via di Mezzo, 53 , C.F. DNSMTT 95L03 H282J

03/07/1995,

residente

a

Poggio

Bustone

(RI)

(prestatore)
Si stipula quanto segue:
Il committente conferisce incarico al sig. Dionisi Matteo, che accetta, di prestare la propria attività
di collaborazione occasionale avente per oggetto: ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE come meglio di
seguito specificato, per conto dell’ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE
CERVIA nel periodo dal 07/09/2022 al 31/12/2022_.
Modalità di svolgimento dell'incarico
1. L'incarico sarà svolto dal prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza
alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del
committente.
2. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai
sensi dell'art. 2222 c.c.
3. Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla
natura dell'incarico assunto.
4. il Dr. Dionisi Matteo sarà coinvolto nelle attività del Committente inerenti alle funzioni di
comunicazione (redazione di comunicati stampa, organizzazione di eventi riguardanti
l’attività della Riserva Naturale, presentazioni di pubblicazioni e convegni).
5. All’interno di tale
commissionario:

collaborazione,

in

virtù

delle

sue

competenze

professionali

il



curerà autonomamente le attività di redazione di comunicati stampa quando richiesto dal
presidente o dal direttore dell’ente;



provvederà ad organizzare eventi o iniziative dell’ente secondo le proprie conoscenze e
metodologie;

6. il presente incarico avrà durata dal ___________ al ___________ (_____ mesi);
7. nell’esecuzione delle attività previste il Collaboratore agirà in assoluta autonomia, salvo il
necessario coordinamento con il Presidente e il Direttore dell’ente nonché con gli altri
collaboratori, per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle attività oggetto
della collaborazione nell’ambito dei progetti menzionati nel presente contratto;
il
Collaboratore, al fine di esplicare i necessari confronti o verifiche e di risolvere ogni ulteriore
esigenza tecnico – organizzativa connessa al buon esito del progetto, farà riferimento
direttamente al sopra richiamato dirigente;
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8. nell’esecuzione delle attività previste il Collaboratore avrà piena facoltà di
autodeterminare le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di
lavoro. Rimane escluso l’obbligo del Collaboratore di rispettare gli orari di lavoro stabiliti per
i lavoratori dipendenti nonché l’onere di dover giustificare le assenze. Il Collaboratore potrà
aver accesso, negli orari di apertura, ai locali della Sede del Committente sita in Varco
Sabino Via Martin Luther King e presso il distaccamento di Castel di Tora. Ai soli fini del
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, il Collaboratore
segnalerà la propria presenza e i relativi orari di permanenza al personale di accoglienza e
segreteria delle strutture dove si recherà per espletare i contributi richiesti dalla presente
collaborazione;
9. Il collaboratore ha l’obbligo di riservatezza su informazioni che riguardano l’Ente che potrà
acquisire nell’esercizio dell’attività assegnata, fatto salvo quanto stabilito nella L. 30/11/2017
nr. 179. Il collaboratore avrà l’obbligo di segretezza qualora nell’ambito del presente
contratto nel caso in cui avrà accesso alle chiavi relative al sito ovvero ai social networks
gestiti dall’ente

Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione sarà pari a euro 3.000,00 complessivi, al lordo della ritenuta
d’acconto del 20%. Il prestatore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o
meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di
5.000,00 euro annui in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel
corso dello stesso anno.
Requisiti in capo al prestatore
Il prestatore dichiara di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 50/2016 come da
apposita dichiarazione consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
Risoluzione del contratto
Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, il contratto potrà essere risolto dal
committente
- per inadempimento del prestatore, qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che
l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente contratto ovvero venga
condotta con negligenza ed imperizia, la società si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
- in caso di successivo accertamento del difetto in capo al prestatore del possesso dei requisiti di
cui al precedente paragrafo.
Nelle circostanze sopra elencate il compenso stabilito nel presente contratto, si intenderà
proporzionato in relazione alla parte di opera compiuta.

Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.
Letto, approvato e sottoscritto
__________________________
****
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