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DISCIPLINARE DI INCARICO TEMPORANEO PER LA COLLABORAZIONE PRESSO 

L’UFFICIO TECNICO DEL PARCO MEDIANTE PRESTAZIONE LAVORATIVA DI 
PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI BARIANO 

 
 
ART. 1 
L’Ente di diritto pubblico Parco Regionale del Serio affida all’ Arch. Natascia Fasolini (C.F. 
FSLNSC69B61E987M – C.I. AN 2397803) nata a Martinengo (BG) il 21.02.1969, residente a Martinengo, 
in via Sandro Massarotti, 1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di Bariano (Bg) 
l’incarico temporaneo per la collaborazione presso l’Ufficio Tecnico del Parco Regionale del Serio, a far 
data dal 06.02.2014 e fino al 31.05.2015 in virtù dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bariano (Bg) 
con Comunicazione scritta del 16.01.2014, prot. comunale n° 927/2014/cat. 3/cl. 6/Fascicolo A, pervenuta 
ad atti di questo Ente in data 23/01/2014 ns. prot. n. 260/13/cat. 6/cl. 6.09, eventualmente rinnovabili, 
previa nuova autorizzazione. 
 
 
 
ART. 2 
L’arch. Natascia Fasolini si dichiara disposta a prestare la propria collaborazione, per quanto specificato, 
per il periodo dal 06.02.2014 al 31.05.2014 con impegno stimato in 9 ore settimanali ripartite su due 
giornate lavorative settimanali, individuate nei pomeriggi del martedì e del mercoledì, dalle ore 14,00 alle 
ore 18,30. 
 
 
 
ART. 3 
La collaborazione lavorativa di cui all’oggetto è riconducibile ai compiti cui l’ente è istituzionalmente 
preposto e/o alle competenze attribuitegli dall’ordinamento e consiste, nella fattispecie, nell’attività di 
istruttoria ed esame delle pratiche riguardanti interventi subordinati al rilascio di autorizzazioni 
paesaggistiche, alla luce del D.Lgs. 63/2008 di modifica al D. Lgs 42/2004, di eventuale partecipazione 
quale membro esperto alla Commissione per il Paesaggio riformata a seguito dell’entrata in vigore dei 
nuovi criteri regionali, di istruttoria di pareri tecnici, espletamento di funzioni cui l’Ente non può far fronte 
con personale in servizio, già impegnato nello svolgimento delle attività ordinarie. 
 
 
 
ART. 4 
La collaborazione si svolgerà presso la sede del Parco Regionale del Serio, in Piazza Rocca, 1 a Romano 
di L.dia (BG) e verrà compensata con cadenza bimestrale, dietro presentazione di nota pro-forma 
dettagliata secondo documento di rendicontazione, con applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi di 
legge (20%). 
Il corrispettivo pattuito per le prestazioni di cui sopra è pari ad € 16,00/ora omnicomprensivo. 

http://www.parcodelserio.it/


 

 

 

 

 

 

 

Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                                              

 

 

 

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393 
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it 

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 

2 

ART. 5 
L’arch. Natascia Fasolini, che accetta le condizioni sopraccitate, solleva l’Ente da ogni responsabilità civile 
e penale inerente e conseguente per quanto attiene le prestazioni, ivi compreso l’uso del mezzo proprio 
per l’accesso alla sede del Consorzio. Per l’espletamento dei sopralluoghi che si rendessero necessari per 
esigenze di servizio, l’arch. Natascia Fasolini, previa autorizzazione scritta da parte del Direttore, potrà 
disporre di un automezzo in dotazione presso il Parco del Serio.   
 
 
ART. 6 
Il presente disciplinare d’incarico temporaneo è immediatamente impegnativo per l’arch. Natascia Fasolini. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto confermando gli articoli dall’1 al 6 del presente disciplinare d’incarico in 
segno di completa accettazione. 
 
 
Romano di Lombardia, addì 05.03.2014 
 
 
Il Parco Regionale del Serio                                                            L’incaricato 
       (arch. Laura Comandulli)                                                    (arch. Natascia Fasolini) 

http://www.parcodelserio.it/

