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PARCO REGIONALE 
DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

Il giorno …………… del mese di ……………….. dell’anno 2020, presso la sede del 
Parco delle Groane, via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI). 

Tra il  Parco delle Groane C.F. 97003600158, ( a seguito brevemente definito “Ente”) 
nella persona del suo Direttore dr. Mario R. Girelli in forza dei poteri a lui attribuiti in 
base al decreto del Presidente 9/2014. 

E 

Il dr. Sanvito Roberto - giornalista iscritto all’albo dei giornalisti - elenco pubblicisti- di 
Milano al N° 106704 – nato Desio (MB) – C.F. SNVRRT75E14D286V residente a Desio 
– via Cechov, 3 (in seguito brevemente definito “Professionista”) il cui curriculum  viatae 
si conserva agli atti d’ufficio 

VISTI: 

 la deliberazione di C.d.G. n. 26/2014 avente ad oggetto: atto di indirizzo per 
l’affidamento dell’incarico di esperto stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 
150/2000 e successivo decreto attuativo;   

 la determinazione del direttore n. 15/2014 avente ad oggetto: Approvazione avviso 
pubblico per atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico di esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo   

 la determinazione del direttore n. 24/2014, avente ad oggetto: affidamento dell’incarico 
di esperto stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/200 e successivo decreto 
attuativo - costituzione commissione; 

 il Decreto del Presidente n. 7/2014 avente ad oggetto: Nomina di esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/200 e successivo decreto attuativo; 

 la propria determinazione n. 36/2014 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/08/2014-
28/02/2015; 

 Il Decreto del Presidente 4/2015 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/200 e successivo decreto attuativo; 

 la propria determinazione n. 12/2015 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/03/2015-
31/12/2015; 

 Il Decreto del Presidente 7/2015 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 

 la propria determinazione n. 57/2015 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/01/2016-
31/08/2016; 

 Il Decreto del Presidente 2/2016 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 

 la propria determinazione n. 28/2016 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/09/2016-
31/12/2016; 

 Il Decreto del Presidente 1/2017 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 

 La propria determinazione n. 4/2017 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/01/2017-
31/12/2017; 

 Il Decreto del Presidente 1/2018 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 
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 La propria determinazione n. 3/2018 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/01/2018-
31/12/2018; 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 73 in data 19/12/2018 con la quale si 
procedeva ad affidare al dott. Roberto Sanvito la realizzazione delle attività di “gestione 
e promozione” e di “offerta di servizi culturali” nell’ambito del progetto di Fondazione 
Cariplo “Arte e Cultura 2016”, da concludersi comunque entro il 31/8/2019; 

 Il Decreto del Presidente 1/2019 avente ad oggetto: “Proroga nomina di esperto stampa 
e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo”; 

 la propria determinazione n. 2/2019 con la quale si approvava il disciplinare d’incarico 
con il dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione periodo 01/01/219 – 
31/12/2019; 

 il Decreto del Presidente 12/2019 avente ad oggetto: “Proroga nomina di esperto 
stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto 
attuativo” 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

a) Il Parco Groane, committente, come sopra indicato e rappresentato conferisce al Dr. 
Roberto Sanvito che accetta l’incarico di esperto stampa e comunicazione del Parco 
Groane;  

b) il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli articoli 2229 e ss. del Codice Civile 
verrà svolto in piena responsabilità e autonomia organizzativa, senza vincoli di 
subordinazione, senza obbligo di presenza e di reperibilità e comunque in armonia con 
gli indirizzi espressi dal Presidente.  

c) il Professionista svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori 
di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza; 

d) il Parco Groane come sopra indicato e rappresentato non eserciterà nei confronti del 
Professionista alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro 
subordinato; 

e) il Professionista presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la 
propria professionalità; 

f) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 61 del D.Lgs. n. 
276/2003, di valutare periodicamente, il lavoro svolto; 

g) il presente incarico durerà per tutto il 2020, non tacitamente rinnovabile; 

h) il compenso, è fissato in euro € 12.858,00 (euro dodicimilaottocentocinquantotto/00) 
ominicomprensive dei contributi previdenziali se e quanto dovuti. Tale importo è 
corrisposto a cadenza mensile, ed esigibile dal 27 di ogni mese. Le parti convengono sul 
fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell’art. 63 del D. 
L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente 
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del 
rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro.  Per quel che 
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concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno presentate le note 
giustificative: se il Professionista utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati 
all’espletamento dell’incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla 
base delle tariffe ACI;   

i) In caso di ritardata consegna degli elaborati previsti, si applicherà una penale dello 
0,1% dal compenso fino ad un massimo del 10% del totale; 

j) Nello svolgimento delle proprie attività il professionista può avvalersi delle 
apparecchiature informatiche, degli uffici e dei mezzi di trasporto del Parco Groane, a 
seguito specifica autorizzazione; 

k) il Professionista, si impegna a: 

 svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità 
dell’azione amministrativa; 

 rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza; 

 agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di 
interessi; 

 non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio 
incarico/della propria attività; osservare il segreto d’ufficio e la normativa sul 
trattamento dei dati personali;  

 garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni; 

 effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino 
l’esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e 
dei servizi da fornire; 

 astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o 
orientamento sessuale o su altri diversi fattori; 

 mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. 
garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma; 

 evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o 
all’immagine della pubblica amministrazione; 

 In ogni caso l’incaricato si impegna a rispettare le norme del codice di comportamento 
locale del Parco Groane in quanto compatibili; 

l)  non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti 
attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti 
in pregiudizio delle attività del Parco Groane; 

m) per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio si richiamano 
integralmente i contenuti dell’art. 66 del D. L.vo n. 276/2003; 

n) il Parco Groane come sopra indicato e rappresentato comunica al Professionista le  
misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di 
garanzia previste dall’art. 66, comma 4, del D. L.vo n. 276/2003; 
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o) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o 
secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite nel contratto 
individuale, così come previsto dall’art. 67, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003;  

p) Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del presente incarico, in 
alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali; 

q) il Professionista autorizza il Parco Groane a trattare ed a comunicare a terzi i propri 
dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente 
contratto; 

r) qualora nell’espletamento dei propri compiti, il professionista dovesse incorrere in 
errori e/o omissioni che possano cagionare un danno al Parco Groane sarà facoltà 
dell’Amministrazione procedere nelle sedi opportune per il ristoro dei danni patiti o 
patiendi; 

s) il Parco Groane come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai 
compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla 
legislazione vigente; 

t) ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall’applicazione del presente 
disciplinare, sarà esaminata dalla parte con spirito di amichevole collaborazione.  

u) qualora per tali controversie non si sia potuto raggiungere un accordo amichevole, le 
parti dichiarano di comune accordo competente il Foro di Milano; 

v) l’incarico sarà affidato ai sensi della L. n. 150/2000 e comprende in particolare le 
seguenti prestazioni: 

 cura delle relazioni esterne per il Presidente e per il Consiglio di Gestione; 
 gestione della comunicazione esterna di carattere politico-istituzionale del Parco, con 

riferimento agli organi di informazione locali, regionali, nazionali, sia per quanto 
riguarda l’attività deliberativa che per i singoli argomenti di interesse 
dell’Amministrazione; 

 organizzazione di conferenze stampa a carattere locale, regionale secondo le 
indicazioni del Presidente; 

 predisposizione di comunicati stampa da inviare agli organi locali, regionali secondo 
le indicazioni del Presidente mediante raccordo, se del caso, con Direttore e i 
Responsabili di Area; 

 supporto al Presidente nella preparazione di incontri a carattere istituzionale e politico 
di livello locale, anche attraverso la stesura di relazioni sui singoli argomenti 
oggetto di attenzione; 

 Cura e aggiornamento del sito internet e dei “social network” istituzionali; 
 Cura e organizzazione di eventi secondo le indicazioni del Presidente e mediante 

raccordo il Direttore e i Responsabili di Area; 
 Eventuale predisposizione di notiziari interni 
 Redazione di interviste o articoli per riviste di settore e non solo 

 
w) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla 
vigente normativa statale e regionale in materia; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Solaro lì ………………………….. 

 p. IL PARCO GROANE        IL PROFESSIONISTA 
IL DIRETTORE           dott. Roberto Sanvito                   

Dott. Mario R. Girelli     
_____________________________   _________________________ 
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     DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N.3 /2020 

 
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
DIRETTORE GENERALE n. 3/2020 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARCO PER ESPERTO 
STAMPA E COMUNICAZIONE,  AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000 E 
SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO ANNO 2020   
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno  07 di gennaio dell’anno duemilaventi. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 
 la deliberazione di C.d.G. n. 26/2014 avente ad oggetto: atto di indirizzo per 

l’affidamento dell’incarico di esperto stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 
150/2000 e successivo decreto attuativo;   

 la determinazione del direttore n. 15/2014 avente ad oggetto: Approvazione avviso 
pubblico per atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico di esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo   

 la determinazione del direttore n. 24/2014, avente ad oggetto: affidamento dell’incarico di 
esperto stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto 
attuativo - costituzione commissione; 

 il Decreto del Presidente n. 7/2014 avente ad oggetto: Nomina di esperto stampa e 
comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 

 Il Decreto del Presidente n. 1/2018 avente ad oggetto: proroga nomina di esperto 
stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo; 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 73 in data 19/12/2018 con la quale si 
procedeva ad affidare al dott. Roberto Sanvito la realizzazione delle attività di “gestione 
e promozione” e di “offerta di servizi culturali” nell’ambito del progetto di Fondazione 
Cariplo “Arte e Cultura 2016”, da concludersi comunque entro il 31/8/2018; 

 Il Decreto del Presidente n. 1/2019 avente ad oggeto: “Proroga nomina di esperto 
stampa e comunicazione,  ai sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo.” 
 

ATTESO che con Decreto del Presidente 12  in data 24/12/2019 si procedeva a prorogare 
sino al 31/12/2020 l’incarico al Dr. Roberto Sanvito quale esperto stampa e comunicazione; 
 
VISTO l’art. 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Parco delle Groane, il quale 
dispone che l’Amministrazione possa ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato, 
al di fuori delle previsioni di cui alla dotazione organica dell’ente, per la copertura di varie 
figure professionali tra cui quella oggetto della presente; 

 
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 48 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Parco delle Groane; 
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PRESO ATTO che la costituzione del rapporto oggetto della presente non configura 
l’istaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
 
RITENUTO necessario procedere a definire un disciplinare di incarico, di cui all’allegato A) 
del presente atto; 

 
RITENUTO opportuno fissare in € 12.858,00= onnicomprensivi dei contributi previdenziali se 
e quanto dovuti, (oltre ad € 1.071,48.= per IRAP), il compenso per la realizzazione del 
summenzionato disciplinare per tutto il 2020; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai 
sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 13/12/2019, che differisce al 31/03/2020 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione  2020/2022 da parte degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio 
provvisorio del bilancio ex art. 163 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 
ATTESO che il costo per il compenso al professionista in narrativa citato trova giusta 
copertura nel Bilancio 2020, come a seguito indicato: 
 

Anno   Miss.  Progr.  Tit.   Macr.  cap.  Piano dei Conti  importo 

2020  01  01  1  03  000.37  U. 1.03.02.13.999  € 12.858,00

2020  01  11  1  02  00.121  U.1.02.01.01.001  € 1.071,48
 

VISTO il D.Lgs. 267/00 per quanto di competenza; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e ss.mm.; 
 
VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di 
Assemblea Consortile n. 17 del 27.07.2004; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 4 del 31.05.2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2019-2021 e relativi allegati”; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 8 del 20.05.2019 “Conferimento dell’incarico di 
Direttore/Segretario del Parco delle Groane”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Per le motivazioni in premessa riportate, di approvare l’allegato disciplinare d’incarico con 
il Dr. Roberto Sanvito, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente n. 12/2019; 

 
2. di prendere atto che l’incarico coprirà tutto il 2020 e sarà eventualmente prorogabile e 

rinnovabile; 
 
3. di prendere atto che la somma di Euro 12.858,00 (onnicomprensivi dei contributi 

previdenziali se e quanto dovuti) e di € 1.071,48.= (per IRAP) trova copertura come di 
seguito indicato: 
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Anno   Miss.  Progr.  Tit.   Macr.  cap.  Piano dei Conti  importo 

2020  01  01  1  03  000.37  U. 1.03.02.13.999  € 12.858,00

2020  01  11  1  02  00.121  U.1.02.01.01.001  € 1.071,48
 
 
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria; 
 
5.   di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Mario R. Girelli 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 

del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 

 


