
DISCIPLINARE DI INCARICO A TITOLO GRATUITO 
 

TRA 
 

L’Ente Parco Alpi Liguri avente sede legale in Rezzo, Via Roma 11 CF 01474770086, rappresentato dal 
Presidente Giuliano Maglio nato ad Imperia il 13 Giugno 1972, 
 

E 
 
La Dott.ssa Sonia Zanella, nata a San Lorenzo ala Mare (IM)  il 04.05.1954 e residente ad Imperia, Via 
Artallo n. 35, CF: ZNLSNO54E44H957Z, 

 
PREMESSO CHE 

 
 
- con Deliberazione di Giunta in data  16 giugno 2017 n. 475, trasmessa con nota prot. PG/2017/218768, la 
Regione Liguria ha autorizzato il Parco delle Alpi Liguri, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010, al fine della 
temporanea copertura delle incombenze direttive dell’ente e garantirne l’operatività, a conferire ad un 
soggetto collocato in quiescenza l’incarico a titolo gratuito di responsabile delle funzioni tecnico – 
amministrative dell’Ente Parco; 
- come disposto dall’art. 5, comma 9 del D.L. 06.07.2012 n. 95 e ss.mm.ii. il suddetto incarico a titolo gratuito 
non può avere durata superiore ad un anno e non può essere successivamente né prorogato né rinnovato; 
- la suddetta Deliberazione di Giunta regionale indica, quale soluzione da privilegiare per il prosieguo, in 
relazione alle limitate consistenze di bilancio dell’Ente, l’ assunzione di un’ unità di personale con qualifica di 
funzionario tecnico-amministrativo che, per formazione, competenze e capacità possa ricoprire il ruolo 
apicale nella organizzazione amministrativa dell’Ente Parco, fermo restando che tale assunzione dovrà 
essere preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010 sulla base di formale e 
circostanziata richiesta; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 Oggetto dell’incarico  
L’incaricata, il qualità di Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri , dovrà svolgere i compiti e le attività definite all’art. 
50 L.R.12/1995 e art. 30 dello Statuto dell’Ente approvato con Determinazione di Consiglio n. 23 in data 
10.10.2011, a tal fine  mettendo in valore le risorse e il personale a disposizione dell’Ente e portando in 
attuazione i relativi programmi stabiliti. 
 
Art.2 Durata 
L’incarico ha durata dall’1.07.2017 al 31.12.2017; previa intesa tra le parti potrà esserne formalizzata la 
prosecuzione sino ad una durata massima di ulteriore mesi sei. 
 
Art 3 Utilizzo strutture e attrezzature 
L’incaricata, ai fini dello svolgimento dei compiti affidati,  può utilizzare gli spazi, i mezzi e le attrezzature 
dell’Ente.  
 
Art.4 Modalità prestazione lavorativa  
L’incaricata si impegna a svolgere al meglio le mansioni affidate secondo i modi e i tempi  che saranno 
concordati con il Presidente del Parco, fermo restando che non sussiste alcun obbligo di rilevazione della 
sua presenza in ufficio, ne rispetto di prefissate tabelle orarie. 
 
Art. 5 Obblighi dell’ente 
E’ onere dell’Ente Parco  provvedere alla copertura assicurativa come prevista per i dipendenti dell’Ente. 
 
Art.6 Corrispettivi e rimborsi 
L’incarico è svolto a titolo gratuito, essendo l’incaricata già lavoratore collocato in quiescenza. E’ ad essa 
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e vitto debitamente documentate, sostenute per 
l’espletamento dell’incarico affidato, stimate, compreso gli oneri di copertura assicurativa, nell’importo 
massimo presunto di Euro 700,00 per l’intero periodo del rapporto. 
 
Art. 7 Obblighi dell’incaricata  



L’incaricata si impegna a mantenere, all’occorrenza, il segreto d’ufficio sui dati e sulle notizie cui venisse a 
conoscenza durante l’espletamento dell’incaric, astenendosi altresì  dallo svolgere attività inerenti i propri 
compiti  in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di tipo personale o riferiti a parenti ed affini 
entro il secondo grado. 
 
Art.8 Recesso anticipato e risoluzione contratto 
Le parti potranno recedere liberamente e in qualsiasi momento  dal presente contratto previa comunicazione 
all’altra parte con preavviso di almeno 30 giorni.  
 
Art. 9 Registrazione 
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso  a tassa fissa  ai sensi artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 
131/1986.  Le spese derivanti dall’eventuale registrazione saranno a carico del richiedente. 
 
Art. 10 Accettazione  
La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in 
esso contenute e richiamate. 
 
Art. 11 Controversie 
Le eventuali controversie relative  all’interpretazione ed applicazione del presente contratto dovranno essere 
risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso ciò non fosse possibile, sarà competente il Foro di 
Imperia. 
 
Art.12 Norma finale e rinvio a disposizioni di legg e  
L’incaricata dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in condizioni di incompatibilità ai sensi 
delle disposizioni di legge. 
Per tutto quanto non previsto  nel presente contratto si intendono richiamate le norme vigenti in materia. 
 
Letto, approvato sottoscritto 
 
Rezzo, lì 30 Giugno 2017 
 
L’INCARICATA                                                                                                                IL PRESIDENTE 
 
 


