
 
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A” 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
AREA SVILUPPO – TURISMO – SOCIALE 

 

Numero  120   Del  07-08-2015  
Reg. generale 591 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana; 
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi; 
VISTO l’art.3 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.; 
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio 
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio; 
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai 
Funzionari Responsabili dei Servizi; 
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto da BERNARDINI IVO; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento 
istruttorio sopracitato; 
 

DETERMINA 
 
1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente; 
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. BERNARDINI IVO copia del presente atto per le relative 
procedure attuative; 
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio Segreteria per la 
raccolta ufficiale degli Atti. 

IL DIRIGENTE 
MASSI ELVIO 

________________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. 

267/2000; registrato impegno n° __________ al cap. n° __________. 

IL RESPONSABILE S.E.F. 
          RIPARINI PAOLO 

_______________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 27-08-15 al 11-09-15 al n°694, ai sensi dell'art.124, comma 1°, 
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. 
 

Lì 27-08-15 
IL DIRIGENTE 

          MASSI ELVIO 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SIG. TIZIANA 
CECCHINI DIPENDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARI A IN DISTACCO 
PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE PER 
"PROGETTO DISABILITÀ".  
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UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO – URBANIA (PU) 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SIG. TIZIANA CECCHINI 
DIPENDENTE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA IN DISTACCO PRESSO IL SERVIZIO 
POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE PER “PROGETTO DISABILITÀ”. 
 

IL SERVIZIO SVILUPPO/CULTURA/SOCIALE 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta n. 54 del 08/06/2015 è stato stabilito: 
 
1)di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico alla Sig.a Cecchini Tiziana dipendente 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria in distacco presso il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche per 
supporto delle attività e delle azioni del “progetto disabilità”; 
 
2)di stabilire che l’incarico avrà una durata di diciotto mesi e precisamente dal 01/07/2015 al 31/12/2016; 
  
3) di stanziare la somma complessiva di euro 34.000,00, comprensiva di corrispettivo, oneri, rimborso viaggio e 
spese vive, a valere sul competente capitolo di bilancio; 
 
4) di dare atto che la spesa prevista non graverà sul bilancio dell’Unione in quanto l’Ambito Territoriale Sociale 
IV di Urbino rimborserà interamente tale importo, previa adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ed 
impegno formale di spesa; 
 
5)di fornire apposita direttiva al Dirigente Segretario Generale e al Direttore Area 1^ di procedere 
all’affidamento del suddetto incarico, previa acquisizione: 
-di formale comunicazione sul rimborso della spesa da parte dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, 
-di formale autorizzazione alla Sig.a Cecchini Tiziana a svolgere attività extra orario di lavoro rilasciata dalla 
Regione Marche; 
 
6)di individuare quale Referente interno dell’Unione il Direttore dell’Area 1^ D.ssa Monica Benedetti; 
 
7)di autorizzare il Segretario Generale dell’Unione, Dott. Elvio Massi, al perfezionamento dell’incarico in 
esecuzione della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che la Regione Marche con nota del  30/06/2015 prot. 0469731 autorizza la dipendente 
Cecchini Tiziana a svolgere attività extra impiego per la realizzazione del progetto sulla disabilità, 
promosso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania in collaborazione con  l’Ambito 
Territoriale Sociale IV di Urbino, i Comuni del Comprensorio e altri Soggetti interessati, a condizione 
che l'attività’ sia svolta fuori orario di Ufficio e non interferisca in alcun modo con l’attività che la 
dipendente stessa presta presso l’Ente regionale;  
 
DATO ATTO che il Comune di Urbino, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, con 
determina n. 160 del 05/08/2015 “Settore Politiche Educative e Sociali” ha stanziato a favore di 
questa Unione per la realizzazione del progetto sulla disabilità la somma complessiva di euro 
34.000,00 come da prospetto: 
- euro 17.000,00 sono già stati impegnati (IMP. N. 816 CAP 685/501 ed IMP. N. 817 CAP 688/501) a 
valere sul PEG 2015 
- per la rimanente somma di euro 17.000,00 relativa all’anno 2016 “si provvederà con la prima 
variazione utile a trasferire le somme da liquidare all’Unione Montana dall’intervento 3 del bilancio 
2015/17, che già dispone della necessaria copertura finanziaria, all’intervento 5”; 
 
VISTA la nota del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino prot. n. 17556 del 06 
agosto 2015 con la quale viene trasmessa la citata Determina del Comune di Urbino n. 160/2015; 
 
VISTO il “progetto disabilità”, già approvato con la citata deliberazione di Giunta n. 54 del 
08/06/2015; 
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VISTO l’allegato schema di disciplinare di incarico a progetto concordato con la stessa Sig.ra 
Cecchini Tiziana; 
 
RITENUTO che la spesa prevista, pari ad euro 34.000,00 comprensivi di corrispettivo, oneri,  
rimborso viaggio e spese vive per diciotto mesi di attività, è da ritenersi congrua, in relazione alla 
durata dell’incarico ed alla specificità delle prestazioni richieste  
 
ACCERTATE le disponibilità al competente capitolo del PEG, in relazione al totale rimborso della 
spesa da parte dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, come dalla citata Determina del Comune 
di Urbino, Ente capofila dell’Ambito, n. 160/2015; 
 

PROPONE 
 

1)di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2)di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico a progetto alla Sig.a Cecchini Tiziana 
dipendente dell’Agenzia Regionale Sanitaria in distacco presso il Servizio Politiche Sociali della 
Regione Marche per supporto delle attività e delle azioni del “progetto disabilità”, allegato al presente 
provvedimento e del quale fa parte integrante e sostanziale (ALL. A); 
 
3)di stabilire che l’incarico avrà una durata di diciotto mesi e precisamente dal 01/07/2015 al 
31/12/2016; 
 
4) di fissare in euro 34.000,00 lordi (comprensiva di corrispettivo, oneri, rimborso viaggio e spese 
vive) il valore dell’incarico; 
 
5) di dare atto che la spesa prevista non graverà sul bilancio dell’Unione in quanto il Comune di 
Urbino, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV, rimborserà interamente tale importo, come da 
comunicazione del 06 agosto 2015 prot. n. 17556; 
 
6)di approvare l’allegato schema di convenzione (ALL “B” che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione), demandando la sua sottoscrizione al  
Dirigente-Segretario Generale  in rappresentanza di questo Ente ed autorizzandolo ad apportarvi 
eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in corso di stipula; 
 
7)di impegnare l’importo complessivo lordo di euro 17.000,00 al Cap. ____ del PEG 2015 ad oggetto 
“____”, con riserva di provvede all’ulteriore impegno dei rimanenti 17.000,00 euro ad avvenuta 
acquisizione della conferma della variazione di bilancio da parte del Comune di Urbino, capofila 
dell’Ambito Territoriale Sociale IV; 
 
8)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante 
l’urgenza di provvedere. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ivo Bernardini
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Allegato “A” Determina Dirigenziale  Area 1^ n. 120 del 07/08/2015 
 

Progetto sulla Disabilità  
 
Contenuto del progetto  
Il progetto, promosso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro in collaborazione con 
l’Ambito Territoriale Sociale IV con sede in Urbino, i Comuni del comprensorio ed altri 
Soggetti interessati, ha  lo scopo di sostenere e definire interventi economici diretti o servizi 
assistenziali per risolvere e gestire difficoltà connesse allo status di disabilità, alla luce anche 
delle nuove normative regionali in materia. 
 
Destinatari  
I beneficiari del progetto sono in primo luogo persone disabili (e famiglie) in un contesto 
residenziale di natura istituzionale, con particolare riferimento ai quattro Centri (COSER e 
CSER) presenti nel territorio. 
 
Obiettivi 
Il progetto si prefigge di coordinare ed integrare a livello comprensoriale la progettazione, 
l’organizzazione e la gestione delle seguenti attività ed azioni riferibili alla disabilità: 
A) Nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino sono attualmente funzionanti: 
-n. 1 COSER (centro residenziale per disabili) “Casa del Sole” e n. 1 CSER (centri diurno per disabili) “Posto 
delle Viole” gestiti dal Comune di Fermignano, 
-n. 2 CSER (centri diurno per disabili) “Francesca” gestiti dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro di 
Urbania. 
Con DGR N. 1331/2014 ed altri atti regionali precedenti, a partire dal 01 gennaio 2015 sono state rideterminate 
le modalità di finanziamento delle predette strutture per disabili e gli standard assistenziali degli stessi, 
prevedendo in alcuni casi la riconversione delle strutture secondo le tipologie indicate dalla Regione. 
Il passaggio dalla vecchia (L.R. 18/96) alla nuova disciplina prevede diversi passaggi e aggiustamenti 
organizzativi in ragione della mutata tipologia dei servizi e dei diversi standard assistenziali previsti per le 
diverse tipologie. 
Con la nuova disciplina l’Azienda Sanitaria Unica Regionale assume un ruolo determinate in termini di 
cofinanziamento regionale delle strutture ed in termini di valutazione del grado di gravità dei soggetti disabili 
ospiti dei Centri. 
Apposite convenzioni dovranno essere stipulate tra ASUR ed gli Ambiti Territoriali Sociale o Enti gestori dei 
Centri per disabili. 
Principali azioni per l’applicazione della nuova normativa: 
-elaborazione e presentazione del piano di adeguamento per afferire al nuovo livello assistenziale e tariffario 
del centro COSER “Casa del Sole” di Fermignano, 
-programmazione e gestione della conversione nella nuova tipologia (entro e non oltre il 31/12/2017), 
-collaborazione nell’elaborazione e gestione del nuovo sistema valutativo delle “gravita” da parte dell’ASUR / 
UMEA per l’individuazione del livello di intensità assistenziale, 
-collaborazione nell’elaborazione  delle convenzioni con ASUR per l’individuazione delle quote di 
cofinanziamento per i quattro Centri (COSER E CSER) operanti nel territorio comprensoriale, da approvare e 
poi sottoscrivere con la stessa ASUR. 
 
B) Tra la Montefeltro Cooperativa Sociale di Urbino, alla quale l’Unione Montana ha affidato la gestione dei due 
centri CSER, e la Provincia di Pesaro e Urbino Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Urbino è 
stato stipulato apposito accordo di programma con l’obiettivo di rispondere alle richieste del contesto sociale, 
economico e culturale e di operare con efficacia, efficienza e qualità dei contesti dell’apprendimento e della 
formazione. 
L’accordo di programma prevede, tra l’altro, azioni di sviluppo di attività formative integrate e individualizzate 
volte all’inclusione sociale-lavorativa, valorizzando il potenziale culturale economico e sociale di cui sono 
portatori i soggetti interessati, adottando un approccio integrato e personalizzato in relazione alle diverse 
tipologie di svantaggio. 
Tali azioni dovranno essere confluire, in termini di progettazione e gestione, nel contenitore territoriale 
“disabilità” che l’Unione Montana unitamente all’Ambito Territoriale Sociale IV ed Enti e Soggetti coinvolti 
intende creare. 
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Compiti del collaboratore  
Il collaboratore concorrerà, con la propria professionalità a: 
-supportare Il passaggio operativo/gestionale dalla vecchia (L.R. 18/96) alla nuova disciplina 
(DGR n. 1313/2014) delle quattro strutture per disabili presenti nel territorio, 
-supporto nelle azioni di sviluppo di attività formative integrate e individualizzate volte 
all’inclusione sociale-lavorativa,  
-supportare più in generale nell’attività di studio, ricerca, progettazione dei diversi interventi 
proposti, 
-supervisionare il lavoro realizzato dal personale nelle diverse azioni; 
-omogeneizzare, attraverso un approccio sistemico, interventi, metodologie e prassi al fine 
di produrre azioni operative/gestionali integrate a livello comprensoriale; 
-svolgere attività di monitoraggio delle azioni proposte; 
-sovra intendere alle relazioni tra i diversi servizi ed i soggetti istituzionali coinvolti (Unione 
Montana Alta Valle del Metauro, Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, Comuni, altri 
Soggetti coinvolti); 
 
Modalità di espletamento dell’incarico 
Il collaboratore dovrà operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in piena 
autonomia operativa e gestionale, rapportandosi  con la Unione Montana Alta Valle del 
Metauro ed i referenti territoriali della Committente, con gli organi di governo dell’Ambito 
Sociale (Comitato dei Sindaci, Coordinatore e staff) e con gli altri attori coinvolti nel progetto, 
al fine di coordinare la propria attività con quella degli altri soggetti coinvolti. 
L’incarico potrà quindi essere espletato in parte presso la sede dell’Unione Montana di 
Urbania (via Manzoni 25) e la sede dell’Ambito (Comune di Urbino – Via Puccinotti 3), ed in 
parte presso altre sedi/strutture coinvolte nel progetto. 
 
Mezzi e strumenti 
Per l’espletamento delle attività progettuali il collaboratore potrà utilizzare in piena 
autonomia mezzi e attrezzature proprie e/o messi a disposizione dalla Unione Montana 
Committente e/o dell’Ambito Territoriale Sociale IV e/o dai Comuni del comprensorio 
coinvolti. 
 
Coordinamento e verifica 
Con periodicità stabilite in accordo tra Unione Montana Alta Valle del Metauro, Ambito 
Territoriale Sociale IV e l’incaricata, verranno definite le modalità di verifica dell’attività 
svolta, anche rispetto ai destinatari delle azioni promosse e saranno decise le eventuali 
azioni correttive da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi. 
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ALLEGATO “B” Determina Dirigenziale Area 1^ n. 120 del 07/08/2015 

 
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 

CONTRATTO DI INCARICO A PROGETTO SUPPORTO DELLE ATT IVITÀ E DELLE 
AZIONI DEL “PROGETTO DISABILITÀ” 

 

Il giorno ____ del mese di _______________dell’anno duemilaquindici, in Urbania, presso la sede 
dell’Unione, 
 

TRA 

 
- Tra L’Unione Montana Alta Valle del Metauro con sede legale e sede amministrativa in Urbania 

(PU) via Manzoni n. 25  C.F. e Partita IVA n. 02561910411 in persona del Dirigente Segretario 
Generale  dr. Elvio Massi  nato a Monterado (AN) il 13/05/1955, di seguito anche denominato 
“committente”; 
 

E 
 

- La Sig.ra Tiziana Cecchini nata a Pesaro il 05.10.1959 e residente in Pesaro, Via Milano 4 121 
Pesaro, C.F.  CCCTZN59R45G479B  di seguito denominato anche “collaboratore autonomo”; 

 
Premesso 

 
a) che L’Unione Montana nell’ambito della sua attività istituzionale si adopera per la cura, 

l’assistenza e la promozione dell’individuo, riconoscendo fondamentale il diritto di ciascuno ad 
avere una giusta qualità di vita, occupandosi di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi, rivolti a coloro che ne fanno richiesta; 

b)  che, nello specifico, l’Unione Montana partecipa attivamente, unitamente ad altri Comuni del 
comprensorio, alla programmazione e gestione delle azioni ed attività dell’Ambito Territoriale 
Sociale IV con sede in Urbino; 

c) che nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino sono attualmente funzionanti: 
-n. 1 COSER (centro residenziale per disabili) e n. 1 CSER (centri diurno per disabili) gestiti dal 
Comune di Fermignano, 
n. 2 CSER (centri diurno per disabili) gestiti dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro di 
Urbania 

d) che DGR N. 1331/2014 ed altri atti regionali precedenti, a partire dal 01 gennaio 2015 sono state 
rideterminate le modalità di finanziamento delle predette strutture per disabili e gli standard 
assistenziali degli stessi, prevedendo in alcuni casi la riconversione delle strutture secondo le 
tipologie indicate dalla Regione 

e) che tra la Montefeltro Cooperativa Sociale, alla quale l’Unione Montana ha affidato la gestione dei 
due centri CSER, e il Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Urbino è stato stipulato 
apposito accordo di programma con l’obiettivo di rispondere alle richieste del contesto sociale, 
economico e culturale e di operare con efficacia, efficienza e qualità dei contesti 
dell’apprendimento e della formazione, 

f) che l’accordo di programma prevede, tra l’altro, azioni di sviluppo di attività formative integrate e 
individualizzate volte all’inclusione sociale-lavorativa, valorizzando il potenziale culturale 
economico e sociale di cui sono portatori i soggetti interessati, adottando un approccio integrato e 
personalizzato in relazione alle diverse tipologie di svantaggio.  

g) per gli anni 2015 e 2016 si prevede un potenziamento progettuale di tipo sistemico 
(coordinamento e raccordo delle attività messe in campo dai diversi Enti e Soggetti) in grado di 
produrre azioni operative/gestionali integrate a livello comprensoriale, 
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h) che è stata constatata la necessità di avvalersi di una collaborazione autonoma, prevalentemente 

personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 2222 Codice Civile 409 n. 3 del Codice 
di Procedura Civile, quale supporto tecnico amministrativo per l’elaborazione progettuale e 
l’espletamento dell’attività/azioni di cui ai punti precedenti; 

 
i) che la Sir.ra Tiziana Cecchini risulta avere requisiti necessari ed è disponibile ad accettare 

l’incarico ed  ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con l’Unione Montana 
Alta Valle del Metauro; 

 
j) che lo stesso Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino nella seduta del 3 dicembre 2014 si 

esprimeva in tal senso; 
 

k) che Sir.ra Tiziana Cecchini è dipendente a tempo indeterminato pieno della Regione Marche 
presso il Servizio Politiche Sociali e sport; 

 
Richiamate 

 
-la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 54 del 08/06/2015 
-l’autorizzazione alla Sig.a Tiziana Cecchini a svolgere attività extra impiego rilasciata dalla Regione 
Marche il 30/06/2015 prot. n. 0469731 
-la Determina del Comune di Urbino, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, n. 160 del 
05/08/2015 - “Settore Politiche Educative e Sociali”; 
-la Determina Dirigenziale dell’Unione Montana Area 1^ n. 120 del 07/08/2015 
 

Si conviene e stipula quanto segue: 
 

1) L’Unione Montana Alta Valle del Metauro (committente) come sopra identificata conferisce alla 
Sig.ra Tiziana Cecchini (collaboratore) che accetta, l’incarico per supportare le attività e delle 
azioni del “progetto disabilità”.  

 
2) Le prestazioni di cui trattasi sono configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 2222 del Codice Civile, inquadrabili in un rapporto di collaborazione a progetto senza 
vincolo di subordinazione e riconducibili allo specifico “progetto disabilità” allegato, ai sensi e 
secondo le previsioni dell’articolo 4 Legge n. 30/2003, così come attuato dagli articoli 61 e 
seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. 

 
3) Il collaboratore autonomo svolgerà l’attività in assoluta autonomia, senza vincoli di 

subordinazione nei confronti dell’Unione. Il rapporto esclude qualunque forma di subordinazione 
giuridica, di impegno orario specifico, di assunzione di mansioni proprie dell’Ente e pertanto non 
si raffigura rapporto di pubblico impiego. 

 
4) Le attività e le azioni oggetto dell’incarico sono quelli riconducibili al “progetto disabilità” allegato 

al presente incarico ed in particolare:  
-supportare Il passaggio operativo/gestionale dalla vecchia (L.R. 18/96) alla nuova disciplina 
(DGR n. 1313/2014) delle quattro strutture per disabili presenti nel territorio, 
-supporto nelle azioni di sviluppo di attività formative integrate e individualizzate volte 
all’inclusione sociale-lavorativa,  
-supportare più in generale nell’attività di studio, ricerca, progettazione dei diversi interventi 
proposti, 
-supervisionare il lavoro realizzato dal personale nelle diverse azioni; 
-omogeneizzare, attraverso un approccio sistemico, interventi, metodologie e prassi al fine di 
produrre azioni operative/gestionali integrate a livello comprensoriale; 
-svolgere attività di monitoraggio delle azioni proposte; 
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-sovra intendere alle relazioni tra i diversi servizi ed i soggetti istituzionali coinvolti (Unione 
Montana Alta Valle del Metauro, Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, Comuni, altri Soggetti 
coinvolti); 

 
5) L’attività sarà svolta dal collaboratore con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, con la 

necessaria professionalità e senza alcuna interferenza da parte del committente che non sia 
quella del coordinamento stabilito nel progetto. 

 
6) L’attività potrà svolgersi presso i locali dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro di Urbania e 

dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino ovvero presso locali/strutture degli Enti/Soggetti 
coinvolti nelle attività programmate. 

 
7) La durata del contratto sarà di MESI 18, con decorrenza 01/07/2015 e termine 31/12/2016. Alla 

scadenza il contratto potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti, dietro approvazione di 
appositi atti deliberativi da parte della Giunta dell’Unione Montana; 

 
8) Il compenso complessivo per la realizzazione dell’incarico, approvato con i citati atti dell’Unione 

Montana ( delibera di Giunta n. 54/2015 e Determina Dirigenziale Area 1^ n.120/2015), è stabilito 
in euro 22.200,00 lordi . 
Sono inoltre a carico dell’Unione Montana gli oneri conseguenti, così come stabiliti dalle 
disposizioni di legge vigenti nel periodo dell’incarico. 
Inoltre all’incaricata viene riconosciuta la somma di euro 6.000,00  per rimborso viaggi e spese 
vive. 

 
9) La liquidazione degli importi riconosciuti avverrà mensilmente dietro presentazione di apposita 

relazione sulle attività svolte 
 
10) Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stata stabilita secondo la 

previsione dell’arte. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente 
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è 
proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto. Nessun ulteriore 
rimborso o altro compenso sarà richiesto ed erogato. 

 
11) Il collaboratore si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, notizie e 

informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito dell’incarico svolto. Le parti 
potranno inoltre recedere prima della scadenza oltre che per giusta causa anche per giustificato 
motivo con un preavviso di almeno 60 gg, se ciò non avvenisse le parti concordano una penale 
da pagarsi  di euro 1000,00 (mille) per gli inadempienti. 

 
12) Il collaboratore si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni necessarie per il 

corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto. 
 

13) L’eventuale materiale realizzato dall’incaricata rimane di esclusiva proprietà dell’Unione che 
potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarlo ai fini istituzionali. 

 
14) Il collaboratore autorizza il datore di lavoro committente al trattamento dei  dati personali e alle 

comunicazioni dei dati a terzi per l’assolvimento dei  suddetti obblighi. 
 
15) Per eventuali controversie, non risolvibili in via bonaria, sarà competente il Foro di Urbino. 

 
16) Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle norme di leggi e 

regolamenti vigenti ed applicabili alla fattispecie. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Li, ________________ 
 
Il Dirigente Segretario Generale                                       L’incaricata  
dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro                Sig.a Tiziana Cecchini 
Dr. Elvio Massi 
 


