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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

              
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 7 del 19 marzo 2021 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico di collaborazione individuale occasionale ex art. 2222 

del Codice Civile. 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 18.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che questa Azienda gestisce una struttura della capacità ricettiva di n. 70 posti letto e 
che le persone ospitate sono tutte non autosufficienti e vengono assistite da operatori socio-sanitario 
ed assistenziale e da un coordinatore; 
 

Dato atto che il coordinatore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, subentrato d’urgenza per 
le improvvise dimissioni del precedente coordinatore, non ha ricevuto il passaggio delle consegne 
per cui spesso si trova ad operare in una situazione di oggettiva difficoltà, quale ad esempio: 
attuazione dei protocolli, ricerca cartelle e modelli/stampati per ricoveri e diversi altri; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente incaricare un professionista da poter chiamare, 

saltuariamente, per l’immediata risoluzione di tutte le difficoltà che il nuovo coordinatore potrebbe 
incontrare durante il suo servizio;   

 
Ritenuto altresì di poter affidare tale incarico al Sig. Alesiani Piero residente a San Benedetto del 

Tronto che conosce bene la struttura e tutte le procedure per avervi prestato servizio quale 
coordinatore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali per oltre dieci anni fino al 31.12.2019; 

 



  

Dato atto che questa Amministrazione ha proceduto con immediatezza a contattare il Sig. 
Alesiani Piero il quale ha dato la propria disponibilità a svolgere con questa Azienda l’attività di 
collaborazione sopra descritta, dietro corresponsione di un compenso orario di €. 20,00; 

 
-Che l’attività di collaborazione di che trattasi viene affidata fino al 28.02.2022 e per un massimo 

di n. 150 ore. L’attività di collaborazione verrà svolta saltuariamente ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità; 

  
 Acclarato che, sebbene l’art.7, co. 6-bis del d.lgs. n. 165/01 disponga come le amministrazioni 

pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, il ricorso a procedure comparative 
adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi 
individuati dalla giurisprudenza quali l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, 
sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122; C. Conti, sez. contr. Sardegna, 3 marzo per 
l’affidamento o 2015 n. 26);  
 

Riscontrato che:  
- Secondo la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 “ lavoratore autonomo occasionale può essere 

definito, alla luce dell’art.2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un 
servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun 
coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto 
occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza”;  

- La Funzione pubblica nella circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 afferma che “si ha collaborazione 
occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria 
e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione 
che consente il raggiungimento del fine e dove “il contatto sociale” con il committente sia 
sporadico”;  

 
Acclarato anche che:  

- alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire 
lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un 
servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di 
coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale;  

- il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per la completa autonomia del lavoratore circa i 
tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del 
committente, la mancanza del requisito della continuità (dato il carattere del tutto episodico 
dell’attività lavorativa) e il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione 
aziendale;  

- I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo;  
- I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai 

sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR;  
 

Dato atto che l’incarico da ricoprire:  
- è caratterizzato da temporaneità e occasionalità, anche se retribuito ed eseguito periodicamente;  
- l’incarico che il Sig. Alesiani Piero ricoprirà non può dar luogo ad interferenze con il suo 

impiego principale in quanto lo stesso Alesiani è pensionato e non svolge altre attività, nonchè 
per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità del citato incarico da ricoprire; 

- per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non dà luogo ad interferenze con 
eventuale impiego principale del soggetto;  

  



  

Dato atto che il documento che viene rilasciato dal prestatore di lavoro in questione è una 
semplice ricevuta fuori dal campo di applicazione dell’IVA; 

  
Richiamati: 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- lo Statuto dell’Azienda e i regolamenti applicabili;  
 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 
dell’Ente, per quanto di propria competenza;    

Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;    

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali 

allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;  
 
2. di incaricare il Sig, Alesiani Piero, nato ad Offida il 01.09.1957 e residente a San Benedetto del 

Tronto in Via Colle Ameno, n. 10 –C.F.:LSNPRI57P01G005M a svolgere presso questa Azienda 
l’attività di collaborazione occasionale in premessa descritta, dietro corresponsione di un 
compenso orario di €. 20,00;  

 
3. di dare atto che l’attività di collaborazione di che trattasi viene affidata fino al 28.02.2022 e per 

un massimo di n. 150 ore. L’attività di collaborazione verrà svolta saltuariamente ogni qualvolta 
se ne presenti la necessità;  

 
4. di autorizzare il direttore nonché responsabile del settore economico-finanziario/servizio 

personale a comunicare l’inizio dell’attività di collaborazione occasionale al Sig. Alesiani Piero e 
ad impegnare la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico affidato;  

 
5. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 
 
 



  

PARERI ESPRESSI SULLA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7  DEL 19.03.2021 
 

OGGETTO:  Affidamento incarico di collaborazione individuale occasionale ex art. 2222 del 
Codice Civile.  

________________________________________________________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 19.03.2021  

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 23.04.2021                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


