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DETERMINA  N. 62 
 
DATA: 30/12/2020. 
 
 
OGGETTO: INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI 

NATURA OCCASIONALE ALLA SIG.RA COLLAVINI BEATRICE PER IL 

PROSEGUO DEL PROGETTO “DD SOCIAL”    

 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 

Premesso che questo Ente ha avviato già da un paio di anni e in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e l’IPAB I.R.E. un progetto sperimentale a valenza sociale, chiamato 
DDSociali, a favore degli anziani autosufficienti del centro storico utilizzando spazi verdi e propri 
immobili in Venezia, Dorsoduro 1640; 
 
Ricordato che per la collaborazione nella realizzazione del progetto sperimentale DDSocial è stata 
incaricata con un  contratto di lavoro autonomo di natura occasionale la sig.ra Beatrice Collavini: 
dapprima fino al 30/06/2020 e poi prorogato al 31/12/2020 a causa della impossibilità a completare 
la  procedura concorsuale per l’assunzione di n. 0,5 Istruttore Professionale per il Servizio Sociale 
alla Persona come previsto nel Piano Triennale, 2020/2022, del fabbisogno del personale, 
approvato con Deliberazione n.9/2020;  
 
Preso atto che a causa del perdurare dei vincoli causati dall’epidemia sanitaria non è ipotizzato il 
completamento a breve della citata procedura concorsuale mentre si rende necessario il proseguo 
dell’attività del progetto sperimentale DDSocial a favore degli anziani autosufficienti del centro 
storico di Venezia;   
     
Atteso che in ragione delle precedenti osservazioni e riconoscendo la necessità di dare continuità 
alle attività con una professionista competente e apprezzata dagli utenti, si ritiene opportuno 
prorogare l’incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale con la sig.ra 
Beatrice Collavini fino a tutto il 30/06/2021; 
 
Ricordato l’art. 7 del D.Lgs 165/2001 in materia di incarichi individuali di lavoro autonomo nella 
pubblica amministrazione; 
 
Richiamata l’attestazione sulla regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria; 
 
Viste:  
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione n.30/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2021; 
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.12 del vigente Statuto dell’Ente 
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  DETERMINA 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Garantire la continuità del progetto sperimentale DD Social a favore degli anziani del Centro 
Storico di Venezia a tutto il 31/12/2021. 
 
Prorogare l’attuale incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale alla sig.ra 
Collavini Beatrice per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, fatta salva la possibilità di recesso 
anticipato come conseguenza dell’esito della citata procedura concorsuale per la copertura del 
n.0,5 posto di Istruttore Professionale per i Servizi Sociali alla Persona, alle stesse condizioni del 
precedente incarico. 
 
Quantificare il costo di € 4.000,00, al lordo della ritenuta d’acconto, quale compenso per la 
prestazione occasionale come già previsto alla voce “Costo del Personale” del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione n. 30/2020.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                              

   (firmato in originale) 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 30/12 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

   (firmato in originale) 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 30/12/2020                          
al giorno 06/01/2021  
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                  Dott. Marino Favaretto 

   (firmato in originale) 

 


