
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E 
SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-30

L'anno 2018 il  giorno 24 del  mese di  Aprile  il  sottoscritto  Vigneri  Cinzia  in  qualita'  di  
dirigente delegato di Settore Servizi Sociali Distrettuali E Sovradistrettuali, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI  FONDI  FINALIZZATI  RELATIVI  AL 
PROGETTO  DENOMINATO  “HTH  LIGURIA:  HOPE  THIS  HELPS”  (PROGRAMMA 
UNICO  DI  EMERSIONE,  ASSISTENZA  ED  INTEGRAZIONE  SOCIALE  A  FAVORE 
DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI DI CUI AL COMMA 6 BIS DELL’  ART. 18 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO  25  LUGLIO  1998,  N.  286,  VITTIME  DEI  REATI  PREVISTI 
DAGLI ARTICOLI 600 E 601 DEL CODICE PENALE O CHE VERSANO NELLE IPOTESI 
DI CUI AL COMMA 1 DELLO STESSO ARTICOLO 18).

Adottata il 24/04/2018
Esecutiva dal 26/04/2018

20/04/2018 FASSIO BARBARA
24/04/2018 VIGNERI CINZIA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E 
SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-30

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI FINALIZZATI RELATIVI AL 
PROGETTO  DENOMINATO  “HTH  LIGURIA:  HOPE  THIS  HELPS”  (PROGRAMMA 
UNICO  DI  EMERSIONE,  ASSISTENZA  ED  INTEGRAZIONE  SOCIALE  A  FAVORE 
DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI DI CUI AL COMMA 6 BIS DELL’ ART. 18 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, VITTIME DEI REATI PREVISTI 
DAGLI  ARTICOLI  600  E  601  DEL  CODICE  PENALE  O  CHE  VERSANO  NELLE 
IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 DELLO STESSO ARTICOLO 18).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI: 

− la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6 che individua le funzioni dei Comuni in materia di 
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; 

− la Legge Regione Liguria 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi so-
ciali e sociosanitari”, che definisce, tra l’altro, ruoli e compiti dei Comuni nel sistema integrato de-
gli interventi sociali e sociosanitari; 

- l’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e, in particolare, il comma 3 bis;

− lo Statuto del Comune di Genova e, in particolare, gli artt. 77 e 80; 

− l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali”; 

− l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

− l’art. 1, comma 42, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; 
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− la decisione della Giunta Comunale n. 21 del 20 gennaio 2005, con la quale vengono dettati gli 
indirizzi cui attenersi nel caso di conferimento di incarichi professionali, collaborazioni e consulen-
ze esterne all'Ente; 

− l’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; 

− il  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali,  consulenze e  collaborazioni  ad 
esperti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 
22.3.2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 162 
del 30.4.2008 e n. 215 del 10.9.2015; 

− l’art. 46 del D.L. n.112 del 25.6.2008, convertito nella L. n. 133 del 6 agosto 2008; 

− il Regolamento di contabilità vigente;

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i  
documenti previsionali e programmatici 2018-2020

PREMESSO che:

- il DPCM 16/05/2016, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 
286, definisce il  Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli 
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis del medesimo art. 18, vittime dei reati previsti dagli ar-
ticoli 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 
18, prevedendo che tale Programma si realizzi mediante progetti  attuati a livello territoriale e fina-
lizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e 
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale;

- il Dipartimento per le pari opportunità, in base all’art. 3 del DPCM 16/05/2016, ha quindi adottato 
il bando n. 2/2017 per l’individuazione e il finanziamento dei suddetti progetti;  

- con DPCM 20/10/2017 sono stati approvati e finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità i 
suddetti progetti, fra i quali si colloca quello denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”, pro-
posto dalla Regione Liguria e avente il Comune di Genova (in rappresentanza della Conferenza dei 
Sindaci ASL 3 Genovese, come da apposita delibera n. 9/2017 del Comitato di Rappresentanza di 
suddetta Conferenza) fra gli Enti Attuatori;

- con deliberazione di Giunta n. 1224/2017 la Regione Liguria ha provveduto a ripartire fra i vari 
Enti Attuatori lo stanziamento proveniente dal Dipartimento per le pari opportunità (pari complessi-
vamente a € 850.000,00);

DATO ATTO che:

-     gli interventi previsti a carico del Comune di Genova, nel progetto denominato “HTH LI-
GURIA: Hope this Helps”, sono i seguenti:

•  accoglienze residenziali anche in emergenza di minori e donne con bambino;
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•     presa in carico multi professionale di persone sole, minori e donne con bambino vitti-
me di tratta e/o sfruttamento

•     sostegno educativo per la definizione e realizzazione dei percorsi di inclusione sociale

•     mediazione culturale; 

•     pratiche permessi di soggiorno; 

•     accompagnamento ai servizi sanitari;

•     percorsi di prevenzione alle malattie trasmissibili, educazione alla procreazione consa-
pevole, sostegno alla genitorialità in collaborazione con la Asl 3;

•    rimpatri assistiti con il supporto di enti specializzati; 

•    residenze  anagrafiche protette;

•    sostegno psicologico; 

•    percorsi di inclusione sociale attiva per lo sviluppo di azioni a corrispettivo sociale a 
favore della comunità locale; 

•    azioni volte all’ inserimento lavorativo tramite l’Uff. Coordinamento inserimenti lavo-
rativi; 

•     progetti individualizzati volti all’autonomia anche attraverso la messa a disposizione 
di  un appartamento di inclusione sociale di proprietà comunale;

CONSIDERATO che:

-     il Comune di Genova, nell’ambito del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this 
Helps” sopracitato, è chiamato a occuparsi attraverso varie figure professionali, fra cui quel-
la di assistente sociale, della presa in carico istituzionale delle persone che accedono ai per-
corsi di protezione ed inclusione sociale;

-      la professionalità necessaria per l’espletamento dell’attività di assistente sociale è la stes-
sa ricercata per la realizzazione dei progetti SPRAR (sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati) e SIA (sostegno per l’inclusione attiva);

-      nell’ambito dei progetti SPRAR e SIA, prima di procedere al conferimento degli incari-
chi esterni, con comunicazione n. 92543 del 17.03.2017, era stata effettuata la verifica circa 
la sussistenza o meno all’interno dell’Ente della professionalità necessaria, verifica conclu-
sasi negativamente;

- la professionalità di assistente sociale non è tuttora disponibile all’interno dell’Ente, dato 
che, successivamente alla suddetta data e fino ad oggi, non vi sono state nuove assunzioni di 
personale con i requisiti descritti nella citata comunicazione;

-      di conseguenza, è necessario ricorrere ad un professionista esterno per l’esecuzione del-
l’attività di assistente sociale per la realizzazione del progetto  “HTH LIGURIA: Hope this 
Helps”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



CONSIDERATO ALTRESI’ che per la realizzazione delle attività connesse ai progetti sopra indi-
cati (SPRAR e SIA) è stata indetta una procedura finalizzata all’individuazione di professionisti 
esterni cui affidare le attività in questione, procedura conclusasi con l’approvazione della graduato-
ria approvata con determinazione dirigenziale n. 2017-147.4.0.-9 del 14/07/2017;

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità ed efficienza, attingere alla graduatoria approva-
ta con la citata determinazione dirigenziale n. 2017/147.4.0.-9, nell’ottica di un potenziamento del 
raccordo fra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e il sistema a tutela dei richie -
denti/titolari di protezione internazionale/umanitaria (come d’altronde auspicato tanto nel bando n. 
2/2017 quanto nel progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”) e alla luce della fre-
quentissima coincidenza fra i soggetti beneficiari dei due sistemi nonché alla luce della sostanziale 
omogeneità di interventi svolti a favore di tali soggetti;

DATO ATTO che: 

−    la Dottoressa Chiara Rabotti, collocatasi utilmente in quinta posizione nella graduatoria appro-
vata con la citata determinazione dirigenziale n. 2017-147.4.0.-9 del 14/07/2017, pur avendo ac-
cettato l’incarico relativo alla realizzazione dei progetti SPRA e SIA, non aveva potuto iniziare 
l’attività in quanto in allora si trovava in astensione obbligatoria per maternità;

−    che la stessa, contattata in data 9 aprile 2018, ha accettato l’incarico di assistente sociale nel-
l’ambito del Progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps”, a fronte di un compenso di € 12.000 
complessivi lordi;

RITENUTO pertanto necessario procedere attribuendo alla dottoressa Chiara Rabotti incarico nel-
l’ambito del Progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps”, finalizzato allo svolgimento di attività 
connesse alla realizzazione del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”, attuato a 
livello territoriale e finalizzato ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate con-
dizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 
dell’integrazione sociale;

DATO ATTO altresì che la stessa è in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento 
dell’incarico e che il compenso pattuito non è soggetto né a ritenuta d’acconto né a IVA, avendo la 
professionista aderito al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 1, commi 96 – 117, della legge n. 
244/2007;

DATO, altresì, ATTO che:

- l’incarico in oggetto è interamente finanziato da fondi nazionali ed in quanto tale non è soggetto al 
limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

- per gli incarichi conferiti ai sensi dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non è necessario ac-
quisire il Codice Identificativo Gara, così come espressamente indicato nella Determinazione Anac 
n. 4/2011 al paragrafo 3.12;
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-    il contratto relativo all’incarico suddetto sarà sottoscritto dalla Direzione Politiche Sociali;

−    l’attività di presa in carico di cui sopra dovrà essere portata a termine entro il 28.02.2019, data  
di conclusione del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”;

−     il Comune di Genova garantirà un cofinanziamento del progetto per la quota massima stimata 
in euro 98.323,00 attraverso le prestazioni professionali di personale interno.

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto del finanziamento di €  394.422,27 riconosciuto dalla Regione Liguria per la 
realizzazione del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”, per le annualità 2018 e 
2019

2. di dare atto che gli interventi previsti a carico del Comune di Genova, nel progetto denominato 
“HTH LIGURIA: Hope this Helps”, sono i seguenti:

•     accoglienze residenziali anche in emergenza di minori e donne con bambino;

•     presa in carico multi professionale di persone sole, minori e donne con bambino vittime di 
tratta e/o sfruttamento

•     sostegno educativo per la definizione e realizzazione dei percorsi di inclusione sociale

•     mediazione culturale; 

•     pratiche permessi di soggiorno; 

•     accompagnamento ai servizi sanitari;

•     percorsi di prevenzione alle malattie trasmissibili, educazione alla procreazione consape-
vole, sostegno alla genitorialità in collaborazione con la Asl 3;

•     rimpatri assistiti con il supporto di enti specializzati; 

•     residenze  anagrafiche protette;

•     sostegno psicologico; 

•     percorsi di inclusione sociale attiva per lo sviluppo di azioni a corrispettivo sociale a favo-
re della comunità locale; 

•     azioni volte all’ inserimento lavorativo tramite l’ Uff. Coordinamento inserimenti lavora-
tivi 
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•     progetti individualizzati volti all’autonomia anche attraverso la messa a disposizione di 
 un appartamento di inclusione sociale di proprietà comunale

3. di attribuire, per quanto esposto in premessa, alla Dottoressa Rabotti Chiara un incarico di 
prestazione d’opera professionale presso la Direzione Politiche Sociali, senza vincolo di subor-
dinazione, per l’attività di assistente sociale per la realizzazione del progetto denominato “HTH 
LIGURIA: Hope this Helps”, attuato a livello territoriale e finalizzato ad assicurare, in via tran-
sitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, suc-
cessivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale 

4. di disporre che: 

•    detto incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento ed avrà termi-
ne il 28.02.2019, a fronte di un compenso lordo di € 12.000,00 (€ 9.600,00 per il periodo di 
maggio - dicembre 2018 e € 2.400,00 per il periodo di gennaio - febbraio 2019), secondo i 
contenuti e le modalità meglio indicati nello schema di contratto che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

•     si provvederà, a cura della Direzione Politiche Sociali, alla stipula del contratto di lavoro 
autonomo ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;

5. di dare atto che:

•    il presente incarico è conferito nel rispetto del vigente Regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali, consulenze e collaborazioni a esperti esterni all’amministrazione;

•     l’incarico in argomento è interamente finanziato da fondi nazionali e in quanto tale non è 
soggetto al limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in  
legge n. 122/2010

6. di attestare che l’incarico di cui trattasi non comporta inserimento nella struttura organizzati-
va del Comune di Genova e che saranno adottate modalità di svolgimento ed utilizzo della pre-
stazione professionale atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto, 
nonché dell’autonomia dell’incaricato,  con particolare riferimento alla definizione dei tempi, 
orari e modalità di esecuzione della prestazione professionale in applicazione del Regolamento 
per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni al-
l’amministrazione

7. di demandare ai competenti Uffici l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 
29, commi 2, 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, con-
sulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’amministrazione 

8. di dare atto che è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse, in attuazione dell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i 

9. di dare atto che è stata valutata e ritenuta adeguata la proporzione dei compensi pattuiti ri-
spetto all’utilità conseguita dall’Amministrazione

10. di acquisire prima dell’esecutività del provvedimento il parere preventivo del Collegio dei 
Revisori ai sensi dell’art. 1 comma 42 della Legge 311/2004 
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11. di dare atto che il pagamento del compenso nei confronti della dottoressa Rabotti Chiara, 
con la quale verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo, sarà effettuato dalla Direzione Po-
litiche Sociali mediante emissione di atti di liquidazione digitale, dietro presentazione delle rela-
tive fatture da parte della professionista, nei limiti di spesa di cui al punto 15 del dispositivo 

12. di attestare che l’incarico conferito con il presente provvedimento rientra nella fattispecie 
di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 266 del 23.12.2005 e che sarà pertanto trasmesso alla 
competente Sezione regionale della Corte dei Conti 

13. di accertare la somma complessiva di €  394.422,27 al Capitolo 14810 – “Trasferimenti 
dalla  Regione  per  Immigrazione  –  Progetti  Finalizzati”  –  c.d.c.  3040  “Stranieri”  PdC 
2.01.01.02, come di seguito indicato: 
- € 375.926,27 per l’annualità 2018 (ACC. 2018/1324 - CRONO 2018/557);
- €   18.496,00 per l’annualità 2019 (ACC. 2019/75 – CRONO 2018/557)

14. di impegnare la somma complessiva di € 394.422,27= come di seguito indicato: 

BILANCIO 2018:

•     euro 9.984,00 al Capitolo 40249 Cdc 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – finalizza-
ti” P.d.C.1.3.4.2.0 “Servizi socio assistenziali” cod siope 1332 (IMP. 2018/8954 – CRONO 
2018/557),  relativamente a n. 1 incarico esterno di Assistente Sociale, con contratto di lavo-
ro autonomo, per i primi 8 mesi di attività:

  - € 9.600,00 per compenso lordo
  - €    384,00 per contributi previdenziali al 4 %

•     euro 290.000,00 al Capitolo 40249 c.d.c 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – fina-
lizzati” PdC 1.3.4.2.0 “Servizi socio assistenziali” cod siope 1332 “altre spese per servizi” 
(IMP. 2018/8956 – CRONO 2018/557), relativamente ad  accoglienze residenziali per mi-
nori e donne con figli vittime di tratta presso strutture residenziali accreditate o presso istitu-
ti residenziali situati fuori Comune inseriti nell’albo delle strutture residenziali per minori, 
giovani, donne/gestanti/madri ubicate al di fuori del territorio comunale genovese; 

•     euro 10.000,00 al Capitolo 40238 c.d.c. 3040.6.23 “Interventi economici a favore di citta-
dini stranieri – progetti finalizzati PdC  1.4.2.2.9.9.9 cod siope 1581 (IMP. 2018/8947 – 
CRONO 2018/557), relativamente alle  accoglienze in emergenza per minori e donne con 
figli vittime di tratta; 

•     euro 31.220,00 al Capitolo 40249 c.d.c. 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – finaliz-
zati”  PdC 1.3.4.2.0 “Servizi  socio assistenziali” cod siope 1332 “altre spese per servizi” 
(IMP. 2018/8957 – CRONO 2018/557), relativamente ai servizi di mediazione culturale e 
accompagnamento socio-educativo, rinviando a successivi provvedimenti l’assegnazione dei 
servizi;

•     euro 33.222,27 al Capitolo 40238 c.d.c. 3040.6.23 “Interventi economici a favore di citta-
dini stranieri  – progetti  finalizzati  PdC 1.4.2.2.9.9.9 cod siope 1581 (IMP. 2018/8952 – 
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CRONO 2018/557), relativamente alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva 
per lo sviluppo di azioni a corrispettivo sociale a favore della comunità locale e di progetti di 
autonomia per donne con bambino e giovani adulti;

•     euro 1.500,00 al Capitolo 40249 c.d.c. 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – finaliz-
zati”  PdC1.3.4.2.0  “Servizi  socio  assistenziali”  cod siope  1332 “altre  spese  per  servizi” 
(IMP. 2018/8958 – CRONO 2018/557), relativamente  a spese di trasferte del personale.

BILANCIO 2019

•     euro 2.496,00  al Capitolo 40249 Cdc 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – finalizza-
ti” P.d.C.1.3.4.2.0 “Servizi socio assistenziali” cod siope 1332 (IMP. 2019/256 – CRONO 
2018/557),  relativamente a n. 1 incarico esterno di Assistente Sociale, con contratto di lavo-
ro autonomo, per gli ultimi 2 mesi di attività:

  - € 2.400,00 per compenso lordo
  - €     96,00 per contributi previdenziali al 4 %

•     euro 14.000,00 al Capitolo 40249 c.d.c 3040.6.23 “Acquisizione servizi diversi – finaliz-
zati”  PdC 1.3.4.2.0 “Servizi  socio assistenziali” cod siope 1332 “altre spese per servizi” 
(IMP. 2019/257 – CRONO 2018/557), relativamente ad  accoglienze residenziali per mino-
ri e donne con figli vittime di tratta presso strutture residenziali accreditate o presso istituti 
residenziali situati fuori Comune inseriti nell’albo delle strutture residenziali per minori, gio-
vani, donne/gestanti/madri ubicate al di fuori del territorio comunale genovese; 

•     euro 2.000,00 al Capitolo 40238 c.d.c. 3040.6.23 “Interventi economici a favore di citta-
dini  stranieri  –  progetti  finalizzati  PdC 1.4.2.2.9.9.9  cod siope  1581 (IMP.  2019/255 – 
CRONO 2018/557), relativamente alle accoglienze in emergenza per minori e donne con fi-
gli vittime di tratta 

15. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 

16. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

                           Per Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Fassio

Il Direttore 
Dott.ssa Cinzia Vigneri
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-30
AD OGGETTO:  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI FINALIZZATI RELATIVI AL 
PROGETTO DENOMINATO “HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS” (PROGRAMMA UNICO 
DI  EMERSIONE,  ASSISTENZA  ED  INTEGRAZIONE  SOCIALE  A  FAVORE  DEGLI 
STRANIERI E DEI CITTADINI DI CUI AL COMMA 6 BIS DELL’ ART. 18 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, VITTIME DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 
600 E 601 DEL CODICE PENALE O CHE VERSANO NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 
DELLO STESSO ARTICOLO 18).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Diriigente 
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZA

[Dott. Giovanni Librici]
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CONTRATTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO LIBERO-PROFESSIONALE 

Il giorno             del mese di ………….. dell’anno 2018, presso la Direzione Politiche Sociali

TRA

il Comune di Genova, Codice Fiscale 00856930102, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa 
Barbara  Fassio,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali  Distrettuali  e 
Sovradistrettuali, di seguito denominato per brevità "Committente";

E

Il/la Sig./ra __________________________, nato/a a ________________(   ) il ________________ e 
residente a _____________________(___) in Via _____________________________________, domicilio 
fiscale  (se  diverso  da  quello  di  residenza)______________________________________  Codice 
Fiscale _____________________, di seguito denominato/a, per brevità, "Professionista",

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  vigente  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi 
professionali,  consulenze  e collaborazioni  ad esperti  esterni  all’Amministrazione  (di 
seguito denominato, per brevità, “Regolamento”), del cui contenuto le Parti dichiarano 
di aver preso integralmente visione, il Committente affida al Professionista il seguente 
incarico, che dovrà essere svolto in stretto raccordo con la Direzione Politiche Sociali e 
in particolare con l’Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST).

2. L’incarico  consiste  nella  gestione  di  progetti  individualizzati  di  presa  in  carico  di 
beneficiari  del  progetto  denominato  “HTH  LIGURIA:  Hope  this  Helps”,  rivolto  agli 
stranieri e ai cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che 
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

Il numero di progetti assegnati non sarà inferiore alla media mensile di 50 progetti 
attivi.

3. La gestione dei progetti consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

• valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  e  delle  potenzialità  di  ciascun 
beneficiario del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”;



• sviluppo, attuazione e monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico 
dei beneficiari del progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”;

• attività di segretariato sociale, di orientamento e accompagnamento, attivazione 
di consulenze giuridiche e legali;

• accompagnamento ai servizi sanitari;

• regolarizzazione dello status giuridico del beneficiario del progetto denominato 
“HTH LIGURIA: Hope this Helps”; gestione di pratiche inerenti i  permessi di 
soggiorno;

• stesura di relazioni di servizio sociale - professionale;

• lavoro di equipe multidisciplinare;

• gestione dei rapporti con il numero verde nazionale;

• lavoro  di  rete  con  le  istituzioni  pubbliche  e  del  privato  sociale  per 
l’organizzazione dell’offerta di assistenza, favorendo la tempestività dell’accesso 
ai  vari  servizi  e  il  rispetto  dell’identità  culturale  dei  beneficiari  del  progetto 
denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps”;

• attuazione dei programmi che facilitano l’inserimento abitativo dei beneficiari 
del  progetto  denominato  “HTH  LIGURIA:  Hope  this  Helps”;  promozione  del 
coordinamento delle politiche di accoglienza nelle sue diverse fasi che vanno 
dall’emergenza all’integrazione; messa in rete delle risorse territoriali;

• accompagnamento verso l’autonomia e l’inserimento socio-lavorativo facilitando 
l’uscita dalle strutture di accoglienza;

• collaborazione  con  la  commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della 
protezione internazionale,  nel  caso in cui emergano elementi,  da parte della 
suddetta  commissione,  che  possano  far  ragionevolmente  ritenere  che  il/la 
richiedente  asilo  sia  vittima  di  tratta/sfruttamento  o  che  sia  a  rischio  di 
divenirlo.

4. Il Professionista, nello svolgere le attività sopra descritte, dovrà aver cura di tenere un 
elenco dell’utenza seguita, con specificazione delle principali problematiche affrontate 
e degli  interventi  in atto e dovrà fornire al responsabile  dell’Ufficio Cittadini  Senza 
Territorio una relazione trimestrale. 

Articolo 2
QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

1. La prestazione verrà resa dal Professionista senza alcun vincolo di subordinazione.

2. Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è 
chiamato  a  svolgere  rientrano  nell'oggetto  della  professione  abitualmente 
esercitata.

3. Il  Professionista si  impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, per 
tutta la durata del rapporto,  attività che si  possano configurare  in conflitto  di 
interesse con quelle prestate a favore del Comune di Genova.



Articolo 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le  prestazioni  citate  all’articolo  1  del  presente  contratto  saranno  svolte  dal 
Professionista in piena autonomia, coordinandosi con le organizzazioni, gli enti e i 
servizi indicati dal Committente e necessari per garantire il regolare svolgimento 
delle  attività  necessarie  al  conseguimento  del  progetto,  nell’ambito  delle 
indicazioni  del  progetto  denominato  “HTH  LIGURIA:  Hope  this  Helps” e  in 
ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento.

2. Il Professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.

3. Il Committente verificherà la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche 
pattuite  nel  presente  contratto  e  riportate  nel  precedente  articolo  1,  attesa  la 
completa  autonomia  del  Professionista  nell’ambito  delle  modalità  di  resa  delle 
prestazioni.

4. Fermo  restando  che  lo  svolgimento  dell’attività  suddetta  avverrà  in  totale  ed 
assoluta autonomia, le Parti concordano che il Professionista potrà accedere alla 
struttura  del  Committente,  previa  autorizzazione  di  quest’ultimo,  durante  il 
normale orario di lavoro, secondo le necessità emergenti, unicamente allo scopo di 
meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione professionale richiesta.

5. Il  Professionista  opererà  con  la  diligenza  richiesta  dalla  natura  dell’incarico, 
facendo  uso  della  propria  professionalità,  che  non  subirà  condizionamenti  o 
limitazioni da parte del Committente.

6. Il  Professionista  non  è  soggetto  in  alcun  modo  a  vincoli  di  orario  e  la  sua 
prestazione  professionale  sarà  quindi  resa  nel  rispetto  della  natura  non 
subordinata  del  rapporto  e  della  sua  completa  e  integrale  autonomia  quale 
professionista  esterno,  sia  nella  definizione  dei  tempi  e  degli  orari,  sia  nella 
modalità di esecuzione della prestazione.

Articolo 4
DURATA DEL CONTRATTO

1. Il  presente  contratto avrà decorrenza dal  ………… e scadrà il  28.02.2019.  Esso si 
perfezionerà e avrà in ogni caso efficacia ed effettiva decorrenza non prima che sia 
stato apposta sul provvedimento di approvazione l’attestazione di copertura finanziaria 
prescritta dal T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il  contratto  potrà essere  prorogato  per  il  solo  tempo necessario  al  completamento 
dell’attività  avviata,  per  ritardi  non  imputabili  all’incaricato,  senza  comunque 
corresponsione di ulteriore compenso.

3. E’ escluso il rinnovo dell’incarico.

Articolo 5
COMPENSO

1. A favore del Professionista è stabilito un compenso commisurato al contenuto e 
agli obiettivi dell’incarico conferito, pari complessivamente a euro 12.000,00 lordi, 
oltre ai contributi previdenziali al 4 %. Tale compenso non è soggetto né a ritenuta 



d’acconto né a IVA, avendo il Professionista aderito al regime fiscale di vantaggio di 
cui all’art. 1, commi 96 – 117, della legge n. 244/2007. 

2. Il compenso pattuito sarà liquidato a esecuzione avvenuta, dietro presentazione di 
parcella o fattura, previa verifica dei risultati effettivamente conseguiti.

3. Le Parti danno concordemente atto di aver tenuto conto, nella determinazione del 
compenso, delle disposizioni del Regolamento.

4. Le  Parti  prevedono  che  il  compenso  di  cui  al  presente  articolo  potrà  essere 
corrisposto anche con acconti a cadenza periodica previa positiva valutazione della 
prestazione eseguita da parte del Coordinatore dell’Ufficio Cittadini Senza Territorio. 

Articolo 6
RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLO STESSO

1. Il recesso anticipato potrà avvenire a iniziativa di una delle parti e dovrà essere 
notificato all’altra parte mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di posta 
elettronica certificata, da spedirsi con un preavviso di 20 giorni.  In caso di recesso 
le Parti dovranno regolare di comune accordo le pendenze in corso conseguenti al 
rapporto instaurato con il presente atto.

2. Il  contratto  si  risolve  in  caso  di  violazione,  da  parte  del  Professionista,  degli 
obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici, 
applicabile, per quanto compatibile, anche ai collaboratori esterni delle pubbliche 
amministrazioni.

Articolo 7
RESPONSABILITA'

1. Al Professionista è fatto divieto di  divulgare qualsiasi  tipo di informazione o di 
quant'altro sia venuto a conoscenza di pertinenza del Comune di Genova.

2. Il  Professionista  si  assume  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  derivante 
dall'esecuzione  del  presente  contratto,  manlevando  il  Committente  dalle 
responsabilità derivanti da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a sé e/o a 
terzi,  persone e  cose,  compresi  dipendenti  del  Comune di  Genova e/o beni  di 
proprietà comunale, per effetto, anche indiretto, dell'esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente contratto.

Articolo 8
SICUREZZA

1. Il Professionista dichiara di possedere le competenze professionali necessarie allo 
svolgimento dell'incarico affidato. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dal 
Committente delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti 
sui luoghi di lavoro cui accederà nello svolgimento del proprio incarico. In caso di 
utilizzo di attrezzature del Committente da parte del Professionista, per l'efficace 
svolgimento dell'incarico, il Committente lo informerà sulle caratteristiche di tali 
attrezzature,  sulle  corrette  modalità  di  impiego  ai  fini  della  sicurezza  e  sulle 
misure  di  prevenzione adottate.  Il  Professionista,  da parte  sua,  di  impegna ad 
utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute.



Articolo 9
MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Ogni  eventuale  modifica  del  presente  contratto  dovrà  essere  espressamente 
concordata  tra  le  Parti  per  iscritto  e  con  l'esatta  indicazione  della  clausola 
contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

Articolo 10
SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le Parti convengono che le spese di bollo relative al presente contratto sono a 
carico del Professionista.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il presente contratto è soggetto a registrazione 
solo in caso d'uso.

Articolo 11
CONTROVERSIE

1. Per tutte le  controversie  che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione del 
presente  contratto,  ovvero  alla  sua  applicazione,  si  espleterà  un  tentativo  di 
conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Genova e, in ogni caso, sarà 
competente il Foro di Genova per la soluzione giudiziale delle stesse.

Articolo 12
RINVIO

1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto,  si  fa  espresso 
rinvio  alla  normativa  vigente  e  al  vigente  Regolamento  per  il  conferimento  di 
incarichi  professionali,  consulenze  e  collaborazioni  ad  esperti  esterni 
all’Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

per il Comune di Genova     Il Professionista
       Il Committente
____________________________ ________________________________

Il Professionista dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali contenute 
nel presente accordo, ed in particolare sottoscrive e approva integralmente quelle di cui 
agli articoli 6, 7, 9 e 11.

         Il Professionista

___________________________



Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048 

 

 

   
 
 
Valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito all’affidamento di incarichi di studio o di 
ricerca ovvero di consulenza (art. 1 commi 11 e 42 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Legge 
Finanziaria). 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata la documentazione predisposta dal codice ufficio 
2018/147.4.0./30 del 17.04.2018 ad oggetto: Accertamento e impegno dei fondi finalizzati relativi al 
Progetto denominato “HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS” (Programma Unico di Emersione, 
Assistenza ed Integrazione Sociale a favore degli stranieri e dei  Cittadini di cui al comma 6 BIS 
dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, N. 286, Vittime dei reati previsti dagli articoli  600 e 
601 del Codice Penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo  18) 
 
 Premesso che: 
 

 Il Regolamento del Comune contempla la possibilità di avvalersi di collaborazione 
professionale esterne sussistendone i presupposti;  

 che a seguito di formale rinuncia da parte del candidato eletto, ai sensi di quanto previsto dal 
punto n.6 dell’avviso di selezione, si è reso necessario scorrere la graduatoria per individuare il 
candidato in posizione immediatamente successiva tra quelli che hanno superato la 
valutazione della commissione esaminatrice; 

  
Considerato che rimangono validi ed efficaci i presupposti per l’affidamento della prestazione 
professionale e più propriamente che: 
 

 l’incarico  affidato rientra tra quelli di consulenza; 

 l’incarico risponde agli obiettivi dell’Amministrazione; 

 il Responsabile ha attestato l’inesistenza, all’interno dell’Ente della figura professionale idonea 
allo svolgimento dell’incarico; 

 la documentazione allegata contiene i criteri necessari per lo svolgimento dell’incarico 
compresa la durata dell’incarico medesimo; 

 il compenso stabilito sembra essere  proporzionato all’utilità conseguibile; 
 
esprime la propria positiva valutazione. 
 
 
       Il Collegio dei Revisori dei Conti 
        
       Dott.     Roberto Benati         
       Dott.     Vittorio Ingenito 
       (firmata digitalmente)  

 
 
24 aprile 2018 


