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IL DIRETTORE

Visto  il  D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” (di seguito, per brevità, “decreto”), e
successive modifiche e integrazioni e visti, in particolare:

- l’art. 17, comma 1, lettera b) che mantiene in capo al
datore di lavoro, qualificandola come non delegabile, la
designazione  del  responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione (RSPP);

- l’art. 31, comma 1, secondo cui “… il datore di lavoro
organizza  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione
prioritariamente all'interno della azienda o della unità
produttiva…”;

- l’art.  32,  che  individua  capacità  e  requisiti
professionali  degli  addetti  e  dei  responsabili  dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;

- l’art.  33,  che  definisce  i  compiti  del  servizio  di
prevenzione e protezione;

Richiamati:

- la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.  1  “Norme  in  materia  di
protezione civile  e volontariato.  Istituzione dell’Agenzia
regionale  di  protezione  civile”  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile;

- il  Regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell’Agenzia, per quanto applicabile, adottato con DD n.16732
del 2006, approvato con DGR n.1769 del 2006 e successive
modifiche e integrazioni approvate con DGR n. 839/2013 e con
DGR n. 1023 del 2015;

- la  DGR  n.  2353  del  28  dicembre  2009  recante  la
“Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione
della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione
Emilia-Romagna,  ai  sensi  del  Decreto  n.  81/2008”  come
modificata ed integrata dalla DGR n. 823 del 6 giugno 2016;

- la DD n. 13755 del 2012 del Direttore Generale all’
“Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica”, che, all'allegato A), ha precisato gli obblighi
del datore di lavoro e dei dirigenti della Regione Emilia-
Romagna, derivati dall’art. 18 del Decreto n. 81/08 e ss.
mm.;

Testo dell'atto
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- la DGR n. 823 del 6 giugno 2016, recante “Modifiche
della  delibera  n.  2353/2009  in  materia  di  gestione  della
sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-
Romagna” che ha modificato la delibera n. 2353/2009 ampliando
ai  dirigenti  responsabili  di  Servizio  e  non  più  solo  ai
Direttori generali, il ventaglio dei soggetti a cui possono
essere  delegate  funzioni  datoriali,  in  ragione  della
riduzione numerica delle Direzioni generali e del conseguente
potenziamento delle competenze di molti Servizi regionali; 

- la DGR n. 421 del 05/04/2017 avente ad oggetto “Direttiva
in  materia  di  lavoro  autonomo  nella  Regione  Emilia-
Romagna”, recepita dall’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile con Determinazione n.
31 del 10/01/2019;

- la DGR n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il Sistema dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Visti inoltre: 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “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 artt. 1) e 2) della Legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano 
delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la 
Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;
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- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione del bilancio 
di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di 
previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;

- la  DGR.  n.  122  del  28/01/2019,  “Approvazione  piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”; 

- la DGR n. 931 del 18/06/2018 ad oggetto "Approvazione del
catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione.
Modifica integrativa del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018-2020 della Giunta regionale";

-  la  DGR  n.  1129  del  24/07/2017  con  la  quale  è  stato
rinnovato,  al  sottoscritto,  l'incarico  di  Direttore
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile;

Vista la Determinazione n. 4761 del 21/12/2018, con la
quale  si  è  provveduto  al  conferimento  di  un  incarico  di
lavoro  autonomo  di  consulenza  da  rendersi  in  forma  di
prestazione  d’opera  intellettuale  di  natura  professionale
all’Ing. Lorenzo Pieri ai sensi dell’art. 12 della L. r. n.
43/2001;

Considerato che:

la durata del suddetto incarico era di mesi 4, dal
01/01/2019 al 30/04/2019;

l’incarico  veniva  conferito  nelle  more
dell’espletamento della procedura di istituzione e copertura
di  una  posizione  dirigenziale  con  funzione  di  RSPP
dell’Agenzia;

tale procedura è tuttora in corso di espletamento da
parte della competente Struttura regionale; 

Valutato  che,  nelle  more  del  completamento  della
procedura su richiamata, la posizione di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione per l’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile non può
rimanere scoperta;

Tenuto  conto  che  l’affidamento  dell’incarico  di  RSPP
rientra tra i casi di esclusione dagli obblighi di scelta
mediante procedura di comparazione, secondo quanto previsto
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dalla  DGR  n.  421/2017,  art.  12,  disposizione  recepita
dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile nella Determinazione n. 31 del 10/01/2019;

Considerata la professionalità e l’esperienza dimostrata
dall’Ing.  Lorenzo  Pieri  nello  svolgimento  dell’incarico
precedentemente  conferitogli  e  che,  valutati  i  tempi
necessari alla copertura della posizione dirigenziale con funzione di
RSPP  dell’Agenzia,  non risulta opportuno individuare un nuovo
professionista per la copertura del suddetto incarico;

Confermato  il  possesso  dei  requisiti  professionali  e
curriculari necessari per l’affidamento di un incarico di
consulenza in forma di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale, nella persona dell’Ing. Lorenzo Pieri,
quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’Agenzia  ed  acquisita,  per  le  vie  brevi,  la  sua
disponibilità al riguardo;

Ritenuto pertanto di conferire all’Ing. Lorenzo Pieri
l’incarico sopracitato, come da Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, per la durata di
sei mesi, dal 1 maggio 2019 al 31 ottobre 2019;

Acquisiti ex novo, inoltre, con prot. PC/2019/20936 del
18/04/2019  la  seguente  documentazione,  agli  atti
dell’Agenzia: 

 il curriculum vitae dell’interessato;

 la dichiarazione sostitutiva in ordine a incompatibilità e
assenza di conflitto di interessi;

 la  dichiarazione  sostitutiva  relativa  all’esercizio  di
attività di lavoro autonomo abituale (art. 53 DPR 917/86;

Ribadito,  in  qualità  di  Datore  di  Lavoro,  di
attribuire, al competente Servizio Amministrazione generale,
programmazione  e  bilancio,  il  compito  di  presidiare  le
attività tecnico amministrative, a supporto del Datore di
lavoro, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
del Decreto n. 81/2008;

Verificato  che  la  spesa  per  l’attività  oggetto  di
affidamento con il presente atto, pari ad € 21.750,00, trova
copertura sul capitolo U11001 “SPESE PER INCARICHI ESTERNI DI
LAVORO  AUTONOMO”  del  bilancio  dell’Agenzia  regionale
sull’esercizio 2019;
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Verificata  l’esigibilità  della  spesa  in  argomento,
esclusivamente nell’anno 2019;

Dato atto che il compenso complessivo stabilito per
l'incarico  di  consulenza  conferito  con  il  presente
provvedimento,  quantificato  in  Euro  21.750,00,  al  lordo
dell’IVA,  delle  ritenute  previdenziali  e  fiscali  previste
dalle normative vigenti in materia, è da ritenersi congruo in
relazione alla complessità delle attività da svolgere;

Considerato  che  l'incarico,  nel  rispetto  delle
prescrizioni tecnico-procedurali indicate nel dispositivo del
presente atto, avrà decorrenza dal 01/05/2019, e terminerà il
31/10/2019; 

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta
n.2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale,  di  interessi  e  ha  attestato  la  correttezza
dell’istruttoria”;

Dato  atto  dell’allegato  visto  di  regolarità
contabile.

D E T E R M I N A

Per  quanto  esposto  in  premessa,  che  qui  si  intende
integralmente richiamato:

1) di rinnovare all’Ing. Lorenzo Pieri, ai sensi dell'art.12
della  L.R.  43/2001,  l’incarico  di  lavoro  autonomo  di
consulenza  da  rendersi  in  forma  di  prestazione  d’opera
intellettuale di natura professionale, per il ruolo di RSPP
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, come dettagliato nell’Allegato A) schema
di contratto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di
stabilire che l'incarico in oggetto decorrerà dal 01/05/2019,
e terminerà il 31/10/2019; 

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del
contratto, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n.
2416/2008  e  ss.mm.  per  quanto  applicabile  e  n.468/2017,
successivamente all’espletamento degli adempimenti previsti
dal D.lgs. n.33/2013 all’art.15, comma 2, come precisato al
punto 11);
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4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto
un compenso complessivo di Euro 21.750,00, al lordo dell’IVA,
delle  ritenute  previdenziali  e  fiscali  previste  dalle
normative vigenti in materia; 

5) di impegnare in favore dell’Ing. Lorenzo Pieri, la somma
complessiva di euro 21.750,00, sul capitolo U11001 “SPESE PER
INCARICHI  ESTERNI  DI  LAVORO  AUTONOMO”  del  bilancio  di
previsione 2019-2021 dell’Agenzia, registrandola al numero di
impegno 549.dell’esercizio finanziario 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;

6) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
Transazione  elementare,  come  definita  dal  citato  decreto
risulta essere la seguente:

Cap U11001

Missione Programma
Codice

economico
COFOG

11 01
u.1.03.02.10.

001
03.2

Transazi
oni U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 1030210001 4 3

7) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n.2416/2008 e
ss.mm.,  alla  liquidazione  del  compenso  pattuito  per  le
attività  dedotte  nell'incarico  conferito  col  presente
provvedimento  si  provvederà,  con  propri  atti  formali,  a
presentazione di regolare fattura elettronica, con tempi e
modalità previsti all’art.4 del contratto, nel rispetto di
quanto disposto dal D.lgs. n.231/2002 come modificato dal
D.lgs. n.192/2012, conformemente alle modalità e contenuti
previsti  nella  normativa,  anche  secondaria,  vigente  in
materia;

8) di dare atto che ai sensi della “Direttiva in materia di
lavoro  autonomo  nella  Regione  Emilia-Romagna.”,  di  cui
all’Allegato A dei citati atti, deliberazione n.421/2017 e
determinazione  n.31/2019,  si  provvederà  ad  espletare  gli
adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle
procedure ivi indicate ed in particolare:
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-  all’invio  dell’atto  di  affidamento  dell’incarico  alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
-  alla  trasmissione  dello  stesso,  all'Anagrafe  delle
prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

-  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nel
Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.;

9)  di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  Triennale  di  prevenzione
della  corruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis  comma  3  del
medesimo Decreto.

10) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.  56,  7°  comma,  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii..

Maurizio Mainetti
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Allegato A) 

SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  LAVORO  AUTONOMO  PER  UNA
CONSULENZA DA
RENDERE IN FORMA DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
DI NATURA PROFESSIONALE 

L’anno _____________, il giorno _______, del mese di _____________ con la
presente  scrittura  privata,  da  valere  ad ogni  effetto  di  legge,  che si
redige in duplice originale

TRA

L’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile, codice fiscale 91278030373, nella persona
del Direttore, domiciliato per carica in Viale Silvani n.6, a
Bologna,

E

L’Ing.  Lorenzo  Pieri,  nato  a  Bologna,  il  21/10/1967,  residente  a  San
Lazzaro  di  Savena  (BO),  in  Via  Idice  n.  2/b  –  40068  codice  fiscale
PRILNZ67R21A944F, 

In applicazione della determinazione n. ____ del ___________.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile (d’ora in poi
Agenzia)  stipula  con  l’Ing.  Lorenzo  Pieri,  un  contratto  di  lavoro
autonomo, da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di
natura professionale, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 421
del  05/04/2017  recepita  dall’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  con  Determinazione  n.  31  del
10/01/2019, per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dell’Agenzia;

ART. 2 – ATTIVITÀ 
L’incarico affidato prevede, la collaborazione con addetti al servizio di
prevenzione  e  protezione  dell’Agenzia  e  la  gestione  delle  seguenti
attività, come previsto dall’art. 33 del Dlgs 81/08: 

a) individuazione dei  fattori  di  rischio,  alla  valutazione dei  rischi  e
all’individuazione  delle  misure  per  la  sicurezza  e  la  salubrità  degli

1

Allegato parte integrante - 1
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ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive
e protettive in materia di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di
tali  misure;
c)  elaborazione  delle  procedure  di  sicurezza  per  le  varie  attività
aziendali;
d) proposta  dei  programmi  di  informazione  e  formazione  dei
lavoratori;
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica annuale;
f) divulgazione ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36 del
Dlgs 81/08.

A  fronte  delle  suddette  attività,  l’incaricato  provvederà  alla
presentazione di elaborati e relazioni di risultato. 

ART. 3 – DURATA
L’incarico  di  consulenza  in  oggetto  decorre  dal  01/05/2019  e  si
concluderà il 31/10/2019.

ART. 4 – COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il  compenso  complessivo  pattuito  per  lo  svolgimento  dell’incarico  è
determinato  e  confermato  di  comune  accordo  fra  le  parti  in  Euro
21,750,00 (ventunomilasettecentocinquanta/00) al lordo dell’IVA, delle
ritenute  previdenziali  e  fiscali  previste  dalle  normative  vigenti  in
materia, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel
periodo contrattuale.
Il compenso sarà liquidato in due soluzioni:

- un acconto entro il  30/07/2019,  a fronte di  presentazione della
documentazione prevista all’art. 2, relativamente al periodo della
prestazione erogata;

- un saldo al termine dell’incarico e ad avvenuta consegna, entro il
31/10/2019,  della  relazione  finale  sull’attività  svolta,  corredata
degli eventuali elaborati prodotti, previa verifica di corrispondenza
dell’attività espletata con quanto richiesto dalla Agenzia.

L’Agenzia  si  impegna ad erogare il  compenso entro trenta giorni  dal
ricevimento della  fattura  elettronica  nel  rispetto  del  D.Lgs.  231/2002
come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
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La fattura elettronica deve essere intestata all’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna – C.F.
91278030373 ed inviata all’UFE EYMGY4;

L’incaricato dovrà comunicare all’Agenzia ogni eventuale variazione del
proprio regime fiscale sia ai fini della liquidazione del compenso sia ai
fini dei conseguenti adempimenti fiscali in capo al Sostituto d’imposta.

ART. 5 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E UTILIZZAZIONE DEI DATI
Le  relazioni,  i  materiali  e  gli  elaborati  derivanti  dallo  svolgimento
dell’incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Agenzia che
potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti
più opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
Nel  caso di  utilizzazione anche parziale dei  risultati  della consulenza,
l’Ing.  Lorenzo  Pieri  si  impegna  ad  informare  l’Agenzia,  a  menzionare
sempre  l’Agenzia  stessa  quale  Ente  promotore  e  a  fornire
preventivamente  copia  della  pubblicazione  all’Agenzia,  al  fine  di
verificare l’insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

ART. 6 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L’Ing. Lorenzo Pieri è designato responsabile esterno del trattamento dei
dati personali, di cui l’Agenzia è titolare, che derivano dall’attività di cui 
all’incarico di prestazione in oggetto, e dei trattamenti che in futuro 
verranno affidati nell’ambito dello stesso incarico per iscritto.
Non  possono  essere  in  nessun  caso  effettuati  trattamenti  ulteriori
rispetto  a  quelli  specificatamente  indicati.  Nessun  dato  può  essere
comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso, se
non secondo le istruzioni ricevute.

ART. 7 – RISERVATEZZA
L’incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non
divulgare,  per nessuna ragione,  le informazioni  concernenti  l’Agenzia,
che la stessa potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell’incarico.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’incaricato  si  obbliga,  per  quanto  compatibile  con  la  natura  del
presente  incarico,  al  rispetto  degli  obblighi  di  legalità  ed  integrità
enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n.62/2013
e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare
riferimento  agli  obblighi  inerenti  regali  e  altre  utilità,  il  rispetto  delle
misure di prevenzione della corruzione, l’utilizzo del materiale e dei beni
dell’amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri
collaboratori. L’incaricato dichiara di aver ricevuto in copia i Codici e di
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averli sottoscritti. L’incaricato è consapevole del fatto che la violazione
degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata
con  garanzia  di  contraddittorio,  comporta  la  risoluzione  del  presente
rapporto di lavoro.
Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla
scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto
del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi
di recesso sotto indicati.
Nel caso in cui l’incaricato decida di interrompere il rapporto prima della
sua  naturale  scadenza,  dovrà  darne  comunicazione,  mediante
raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni, nel caso di contratti di
durata annuale, o 15 giorni, nel caso di contratti di durata inferiore.
Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da
parte del committente nei seguenti casi:
- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della
legge n. 55/90 come modificato dall’art. 1 della legge 16/92 o per un
reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto.
Qualora  il  committente  intenda  far  valere  il  presente  articolo  dovrà
darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata
A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento
dell’interruzione.
Entro il  termine di  10 giorni  dal  ricevimento della  notifica di  recesso
l’incaricato potrà far pervenire le sue controdeduzioni.
Nel caso in cui il committente receda in modo unilaterale dal
contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà
comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l’incaricato
delle spese e del lavoro eseguiti.

ART. 9 - CLAUSOLA PENALE  
In caso di inadempimento contrattuale per:
a)  mancata conclusione dell’attività  nei  tempi  individuati  (fatto salvo
quanto previsto all’art. 3);
b)  per  recesso  anticipato,  senza  rispetto  del  termine  di  preavviso
stabilito nel presente contratto all’art. 8, il contraente è tenuto a versare
all’Agenzia,  a  titolo  di  penale,  una  somma pari  al  5% del  compenso
complessivo concordato, al netto di oneri fiscali e previdenziali.
Accertato l’inadempimento contrattuale, nei termini sopra precisati, dal
dirigente responsabile della struttura interessata, l’Agenzia decurterà la
somma fissata a titolo di penale dal compenso pattuito. L’Agenzia, ove
ritenga che il danno subito sia superiore all'ammontare della penale, si
riserva l’esercizio dell’azione civile di risarcimento.
L’Agenzia, al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza
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maggiore  e  previa  adeguata  valutazione  dell’interesse  pubblico,  può
concordare,  con  successivo  accordo  in  forma  scritta,  una  risoluzione
anticipata  del  contratto  di  lavoro  autonomo,  senza  applicazione  di
alcuna penale.

ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati
dall’incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.
In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del
lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza,
validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua
interpretazione,  esecuzione,  risoluzione  che  non  possa  essere  risolta
consensualmente, sarà demandata al Foro di Bologna.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di
legge vigenti. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato nel presente
atto,  alle  disposizioni  del  Codice  Civile  in  materia  di  contratti  e  alla
normativa vigente,
impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno
successivamente introdotte.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda,
annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte
richiedente.
Il  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  oggetto  del  presente
contratto  è  stato  pubblicato  ai  sensi  dell’art.15,  comma2,  del  D.lgs.
n.33/2013  e  comunicato  alla  Presidenza  del  consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì .............

p. L’Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile

Il Direttore   L’incaricato
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Dott. Maurizio Mainetti

______________________

Ing. Lorenzo Pieri 

_________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in
relazione all'atto con numero di proposta DPC/2019/1355

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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