
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 2 del 2 gennaio 2014 

 

OGGETTO: 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio 

Regolazione, Pianificazione e Controllo – anno 2014.  

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

– l’art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, 

dispone che “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle 

Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato”; 

– l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, dispone 

l’applicazione alle aziende speciali delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle 

assunzioni di personale a carico degli enti locali; 

– con propria determinazione n. 163 del 13 settembre 2013 è stata revocata la procedura di 

reclutamento di n. 1 funzionario tecnico mediante mobilità volontaria avviata con propria 

determinazione n. 109 del 2 luglio 2012; 

– con nota acquisita al prot. 1360 del 2 ottobre 2012 la Provincia di Lodi ha specificato che 

l’Azienda potrà effettuare assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla norma per gli 

enti locali; 

– con deliberazione in data 12 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda 

ha adottato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, approvato dalla Provincia di Lodi con 

deliberazione del CS n. 171/2013, indicando nel ricorso a collaborazioni coordinate e 

continuative l’acquisizione di prestazioni non diversamente acquisibili; 

RICHIAMATO l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, secondo il quale le disposizioni che 

prevedono la possibilità di “avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero 

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell’anno 2009” costituiscono “principi generali ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica” ai quali si adeguano gli enti locali; 

VERIFICATO che, sulla base delle spese per personale a tempo determinato sostenute dall’AATO 

nell’anno 2009, risulta possibile ricorrere a tale tipologia di incarico per una spesa complessiva di 

8.700 euro; 



 
 

VISTO l’art. 15 dello Statuto aziendale, che al comma 3 dispone: «Le modalità di reclutamento del 

personale sono stabilite dal Regolamento aziendale che recepisce il regolamento provinciale per le 

selezioni di personale»; 

VISTO il Capo VI del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” della 

Provincia di Lodi, approvato con deliberazione G.P. n. 267 del 15/12/2010, che tratta del 

conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione e che 

prevede trovi applicazione nei confronti di incarichi conferiti da società o enti costituiti in house 

dalla Provincia medesima; 

ATTESO che all’Azienda si applicano, ai sensi dello Statuto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 

165/2001; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 del 23.11.2013 con la quale è stata avviata, ai 

sensi del citato Regolamento provinciale, una procedura selettiva finalizzata alla individuazione, 

mediante valutazione del curriculum formativo e professionale, di una figura cui affidare un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’anno 2014 a supporto del Servizio 

Regolazione, Pianificazione e Controllo, e nello specifico per acquisire supporto alle attività di 

monitoraggio bimestrale dei circa 30 interventi oggetto dell’Accordo di Programma Quadro 

(AdPQ) “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” mediante il Sistema Gestione 

Progetti (SGP) e secondo le specifiche indicazioni del Ministero dell’Economia e di Regione 

Lombardia; 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine indicato dall’“Avviso pubblico di valutazione 

comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 

supporto del Servizio Regolazione, Pianificazione e Controllo”, sono state regolarmente acquisite n. 

2 candidature (prot. 1529 del 28.11.2013 e prot. 1615 del 16.12.2013); 

ESAMINATO il curriculum formativo-professionale dei candidati e verificato che la candidata 

Elisa Moroni non possiede il requisito di ammissione dell’esperienza in materia di monitoraggio di 

infrastrutture pubbliche richiesto dal Bando; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di ammissione della candidata arch. Margherita Muzzi, C.F. 

MZZMGH72D55I274R, e verificata la coerenza tra i titoli posseduti in relazione all’incarico da 

conferire e il livello di professionalità relativamente a precedenti esperienze lavorative; 

CONFERMATA la sussistenza dei presupposti di legittimità di cui all’art. 66 del “Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” della Provincia di Lodi per il conferimento del presente 

incarico, che risulta rispondente agli obiettivi dell’Ente ed affidato in considerazione 

dell’inesistenza, all'interno dell’organizzazione, di figure professionali idonee allo svolgimento di 

tale incarico; 

ATTESO che il compenso complessivo stabilito per l’incarico conferito con il presente 

provvedimento, quantificato in € 6.440,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali 

di legge, è da ritenersi congruo e proporzionato all'utilità attesa dall’Azienda; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il 

contratto sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del nominativo del 

collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso; 



 
 

CONSIDERATO altresì che l’incarico, nel rispetto delle prescrizioni tecnico-procedurali sopra 

indicate, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro il 31 dicembre 

2014; 

VISTO il Budget dell’esercizio 2014; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA  

1. di conferire all’arch. Margherita Muzzi, C.F. MZZMGH72D55I274R, un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’anno 2014 a supporto del Servizio Regolazione, 

Pianificazione e Controllo nei termini e secondo le modalità di cui all’avviso pubblico 

approvato con propria determinazione n. 198 del 23.11.2013; 

2. di stabilire che l’incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e 

termini entro il 31 dicembre 2014; 

3. di stabilire che il contratto potrà essere sottoscritto dopo la pubblicazione sul sito web della 

Provincia di Lodi del nominativo del collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo 

compenso; 

4. di stabilire per lo svolgimento dell’incarico in oggetto un compenso di € 6.440,00 al lordo delle 

ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge; 

5. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi 

dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005. 

 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Cretti 


