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CONTRATTO DI SERVIZIO 
 
 

Tra 
 
L’Amministrazione Provinciale di Roma (di seguito denominata Provincia), con sede legale in 
via IV Novembre 119 - 00187 Roma -, rappresentata dal Dott. Ennio Tanga – nato a Roma il 
07.09.1950, Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento V, domiciliato per la carica in Roma, Via Tiburtina 
n.695, che interviene alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per 
conto dell’Amministrazione provinciale di Roma, Codice Fiscale n. 80034390585;  

 
 
Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Capitale Lavoro), con sede legale in via Beniamino 
Franklin, 8  00153 ROMA  - che interviene nel presente atto nella persona dell’Amministratore 
Delegato Claudio Panella nato a Roma il 21/01/1955; 

 
PREMESSO 

 
Che l’Amministrazione provinciale di Roma nell’ambito delle proprie funzioni 

amministrative in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne in capo alla 
Provincia ha, tra le altre, il compito di promuovere la formazione e l’aggiornamento delle guardie 
giurate ittiche attraverso l’organizzazione di corsi obbligatori destinati agli stessi; 

 
Che per il periodo settembre 2013 novembre 2013 il Dipartimento V Servizio 04 ha 

programmato la realizzazione di n. 2 edizioni di un percorso formativo denominato “Corso di 
formazione per aspiranti guardie ittiche” della durata di 20 ore con determinazione n. 3994 del 
22.07.2013; 

 
Che la normativa vigente in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne 

della provincia, prevede, al termine di ogni percorso formativo, attività di esame finale effettuato da 
apposita Commissione esaminatrice; 

 
Che con decreto del Commissario prefettizio della Provincia di Roma n. 60 del 19.06.2013 è 

stata nominata la seguente commissione: 
- Presidente – Dott. Ennio Tanga, Dirigente del Serv. 4 “Caccia e Pesca” del 

Dipartimento V “Sviluppo economico e promozione del territorio” della Provincia di 
Roma; 

- Membro di commissione – Dr. Agr. Leonardo Gioia, funzionario presso la Direzione 
Regionale Agricoltura, quale rappresentante della Regione Lazio; 

- Membro di commissione – Dr. Paolo Colombari, quale rappresentante 
dell’Osservatorio Faunistico Regionale ARSIAL (ex stabilimento Ittiogenico di Roma); 

- Membro di commissione – Dott. Giuseppe Moccia, funzionario presso il Servizio n. 4 
del Dip. V, quale rappresentante della Provincia di Roma; 

- Segretario di commissione – Sig. Pino Luciano D’Apollonio, dipendente del Servizio 4 
Dip. V della Provincia di Roma; 

- Segretaria di commissione supplente – Sig.ra Eleonora Di Placido, dipendente del 
Servizio 4 Dip. V della Provincia di Roma 

 
Che con Deliberazione della Giunta Provinciale n.753/23 del 24/09/2008 è stato istituito il 

CE.DI.PE. (di seguito denominato Centro Luigi Pianciani) affidandone la gestione tecnico-
operativa a Capitale Lavoro; 
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 Che i rapporti tra Provincia e Capitale Lavoro, relativamente alla gestione tecnico-operativa 
del Centro Luigi Pianciani, sono disciplinati dal Contratto di servizio tra le parti del 06/10/2008; 

Che il Dipartimento V Servizio 04 per ciò che riguarda l’attività di espletamento delle prove 
di esame intende avvalersi della struttura del Centro Luigi Pianciani.  

 
Che per tali attività con Determinazione Dirigenziale R.U. n._______ del ___________ - 

Dipartimento V Servizio 04 “Caccia e pesca” - è stata impegnata la somma di € 11.000,00  
(undicimila/00), importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’ art. 14, 
comma 10, della Legge 537/93 per l’organizzazione e la realizzazione di n. 20 sessioni di esami per 
la nomina di “Guardie giurate ittiche volontarie” da svolgersi tra il mese di novembre e dicembre 
2013 per circa n. 10 giorni (2 sedute di esame al giorno dalle ore 14.00 alle ore 18.30); 
 
Considerato:   

 
• che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 ha modificato 

lo statuto di Capitale Lavoro, che è divenuta una società ad esclusiva partecipazione pubblica 
locale della Provincia di Roma; 
 

• che la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 reca gli 
indirizzi per le attività e lo svolgimento – per conto dei soci – di attività e progetti mirati di 
politica attiva per il lavoro, ma anche il supporto alla gestione delle attività che presentano 
particolari e contingenti necessità; 
 

• che lo Statuto della predetta società, nell’ambito dell’oggetto sociale prevede, tra l’altro, 
“le attività relative alla gestione dei servizi per l’Impiego e Formazione Professionale, in 
coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico 
delle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il Lavoro”; 

 
• che lo Statuto della predetta società all’art. 3 prevede “progettazione dei picchi di attività 

ed eventuale supporto alla loro gestione”; 
 

• che Capitale Lavoro opera esclusivamente per la Provincia di Roma, garantendo una 
serie di servizi specialistici di assistenza tecnica per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali 
e gestisce alcuni progetti specifici tendenti a consolidare e sviluppare l’operatività di diversi 
settori dell’amministrazione provinciale; 

 
che con Determinazione Dirigenziale R.U. _______ del _____________ - Dipartimento V Servizio 
04 “Caccia e pesca” - si sono affidate a Capitale Lavoro, le attività sopra illustrate 

 
tanto premesso 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto 

contrattuale. 
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Art. 2 - Oggetto 

Il presente contratto di servizio ha per oggetto le seguenti azioni: 

• utilizzazione della struttura CE.DI.PE – Centro Luigi Pianciani - per l’organizzazione e la 
realizzazione di n. 20 sessioni di esami per la nomina di “Guardie giurate ittiche volontarie”; 

• progettazione e realizzazione dell’intervento, secondo le seguenti indicazioni : 
 
- Le sessioni di esame inizieranno nel mese di novembre 2013, avranno luogo nelle ore 

pomeridiane, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Prima sessione e dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 Seconda sessione; 

 
• contrattualizzazione risorse umane: 

◦ totale dei membri di commissione esaminatrice, compresi il segretario di commissione e 
il segretario supplente 

• redazione relazione finale. 
 
Capitale Lavoro si impegna a realizzare la prestazione tenendo conto degli indirizzi fissati e 

concordando le iniziative, relative al raggiungimento degli obiettivi, con il Dirigente del 

Dipartimento V Servizio 04 – Caccia e Pesca. 

. 

Art. 3 – Coordinamento dell’intervento 

Il coordinamento delle azioni suddette sarà a cura della Direzione Dipartimento V Servizio 04 – 

Caccia e Pesca. Capitale Lavoro, inoltre, opererà nel rispetto di quanto disposto dal contratto di 

servizio in essere tra il Dirigente del Servizio 3 - Dipartimento I e  Capitale Lavoro per la gestione 

tecnico-operativa del CE.DI.PE. Capitale Lavoro, al termine delle attività, presenterà all’Ufficio 

suddetto una relazione sull’attività svolta. 

 

Art. 4 – Decorrenza e termini temporali 

L’attività inizierà al momento della notifica dell’atto di perfezionamento del presente contratto di 

servizio, e sarà completata entro il 30/12/2013. 

 

Art. 5 - Condizioni economiche 

In relazione alle attività oggetto del presente contratto di servizio, le parti convengono che il 

trasferimento delle risorse dovuto dalla Provincia a Capitale Lavoro è pari a € 11.000,00 

(undicimila/00), importo esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’ art. 14, 

comma 10, della Legge 537/93.  

Dette risorse verranno trasferite a Capitale Lavoro con bonifico bancario sul c/c nc……… 

IBAN………….- intestato a Capitale Lavoro SpA, presso……….Ag……….., previa 

fatturazione secondo le seguenti modalità: 

- primo acconto del 50% alla conclusione del  primo  corso previa presentazione della 
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relazione sulle attività condotte e relativa fattura ; 

- saldo pari al 50% a conclusione delle attività previa presentazione della relazione 
finale e della fattura.  

 

Art. 6 - Proprietà 

Tutto il materiale prodotto per lo svolgimento dell'incarico in questione, svolto dalle risorse 

umane individuate da Capitale Lavoro, sarà di esclusiva proprietà della Provincia e nulla di esso 

potrà essere diffuso o utilizzato senza il preventivo benestare della medesima. 

 

Art. 7 - Obbligatorietà 

Il presente contratto di servizio è obbligatorio per Capitale Lavoro e per la Provincia dalla data di 

ricezione della notifica dell’atto di perfezionamento da parte del Dipartimento V Servizio 04. 

 

  Art 8- Normativa di riferimento 

Capitale Lavoro s’impegna ad osservare, nell’esecuzione del presente contratto di servizio la 

normativa vigente anche in tema di trattamento previdenziale e assicurativo del personale utilizzato 

ivi compresa quella inerente la sicurezza sul lavoro. 

 

Art.9 Riservatezza 

Capitale Lavoro si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 

qualsiasi natura comunque acquisite dalle risorse umane nello svolgimento del lavoro oggetto del 

presente contratto di servizio. 

Art.10 Disciplina sanzionatoria 

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio si applicano le 

norme sulla disciplina civilistica della responsabilità contrattuale e aquiliana. 

 

Art.11 Foro Competente 

Per qualunque controversia derivante dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto di 

servizio è competente il foro di Roma. 

Roma, …………….. 

 

Per Capitale Lavoro S.p.A 
 

L'Amministratore Delegato 
 

Claudio Panella 

Per l'Amministrazione Provinciale 
 

Il Dirigente  
Dipartimento V Servizio 03 Caccia e Pesca 

Ennio Tanga 

 


