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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 18 del 19-04-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE 

Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Alle ore 16,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- ~ Modesti Giovanni 

Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio 
X 

5- Di Marco Giovanni X Consigliere V. Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano 
" X Consigliere 

Assenti 

X 

Oggetto: Conferimento incarico di Co.Co.Co. al Ra_g. Orlando CANTONI 

E con l'assistenza del Segretario - Consulente dott. Marcello. Marian 

. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. '·"" 

Vista la deliberazione della Delegazione del!' Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di leg!le; · 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.18 del 19-04-2021  
LA DEPUTAZIONE AGRARIA  

- Premesso che, questo ente non ha proprio personale dipendente e che l’incarico della gestione del 
servizio finanziario viene svolto da anni dal Rag. Orlando Cantoni ex ragioniere capo del Comune di Riano 
per oltre 40 anni, che collabora con questa Università Agraria da oltre 10 anni, occupandosi del servizio 
finanziario dell’ente.  
- questa Amministrazione dovendo restare in carica fino al prossimo mese di ottobre, quando si 
svolgeranno le nuove elezioni per il rinnovo degli Organi amministrativi, intende regolarizzare il rapporto di 
lavoro con il detto funzionario, formalizzando un nuovo incarico di lavoro fino al termine di scadenza, con un 
contratto di lavoro Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co. Co. Co.)  
- ravvisata la necessità di avvalersi ulteriormente della predetta professionalità; 
 - acquisito l’assenso dell’interessato;  
- visti, al riguardo. 
 • il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 che consente alle Aziende di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di 
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine 
dello stato di emergenza, a personale collocato in quiescenza;  
 
stabilito, pertanto, di attribuire al Rag. Orlando Cantoni un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, che in nessun caso si configurerà come rapporto di lavoro subordinato, per il periodo di mesi 8 
(Otto)  a far data dal 26-03-2021 fino al 31 ottobre 2021 e comunque fino alle elezioni per il rinnovo degli 
organi amministrativi di questa U.A; 
 
di corrispondere al menzionato Rag. Cantoni un compenso mensile  di € 650,00 ;  
 
acclarato ulteriormente che l’incarico qui disposto:  
> riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e in nessun caso si configurerà come rapporto di 

lavoro subordinato;  
> è finalizzato ad integrare la consistenza di personale allo scopo di far fronte alla situazione 

emergenziale fino rinnovo degli Organi amministrativi a seguito delle elezioni che si svolgeranno 
entro il mese di ottobre 2021;  

> la spesa troverà copertura nell’apposito capitolo di bilancio dell’esercizio in corso 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

D E L I B E R A 
1. di conferire, per le motivazioni e in conformità alle disposizioni normative richiamate in premessa e che 
qui si intendono integralmente riportate, al Rag. Orlando Cantoni, un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa, per il periodo di 7 (Sette) mesi a decorrere dal 26 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021 e comunque 
fino al rinnovo degli Organi amministrativi di questa Università Agraria con un impegno orario settimanale 
presunto di 8 (otto) ore, suddivise  in due  rientri settimanali, al prezzo di € 20,32 l’ora, significando che il 



sistema di tassazione, trattandosi di prestazione occasionale,  sarà soggetto alle aliquote previste da tale 
normativa;  
 
2. di ribadire, come in premessa stessa riportato, che l’incarico qui disposto: - riveste carattere di 
eccezionalità e temporaneità e in nessun caso si configurerà come rapporto di lavoro subordinato;  
 
3. all’incaricato verrà notificata la presente deliberazione che firmerà in segno di accettazione.  
 
4. di dare atto che l’onere stimato derivante dal presente provvedimento troverà copertura nell’apposito 
capitolo del bilancio in corso; 
 
5. ogni altra funzione richiesta sarà oggetto di specifico accordo al di fuori della tariffa qui sopra riportata.  
 



Delegazio11e del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il Presi nte f.f. 

Il 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

Il Consigliere V. Presidente 
Sig. Giorgio Francescangèli 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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