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PROGETTO CO-COORDINATORE PER L’ANNO 2022 – DISTACCO DEL GEOM. ANDREA 

VETULLI DA ICA SRL A PARMA GESTIONE ENTRATE SPA 

Distacco ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 

 

 

Premesso che 

 

– La distaccante ICA Imposte comunali Affini S.r.l. (di seguito ICA), con sede legale in Roma, 

Lungotevere della Vittoria n. 9, cod. fisc. 02478610583 è socia della distaccataria Parma Gestione 

Entrate S.p.a. (di seguito PGE) con sede a Parma Largo Torello de Strada 15/a cod. fisc. 

02388260347, affidataria dal Comune di Parma, che la partecipa in via maggioritaria, dei servizi di 

pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie ed extra 

tributarie; 

– PGE ha manifestato ad ICA la necessità di continuare la collaborazione relativamente alle 

attività di cui al successivo punto 1 della presente convenzione anche per l’anno 2022, evidenziando 

la carenza al proprio interno di profili con competenze tecniche ed operative necessarie al suddetto 

scopo; 

– A seguito di un confronto della scrivente con la partecipata, è stato concordato di sopperire a 

tale carenza tramite il distacco da ICA a PGE di una risorsa dotata delle competenze necessarie, 

individuata nella persona del Geometra Andrea Vetulli in considerazione dell'esperienza maturata dal 

medesimo in funzioni direttive di coordinamento, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico, delle 

gestioni locali affidate in concessione ad ICA. 

– Il distacco risponde quindi all'interesse di ICA alla maggiore efficienza del servizio svolto dalla 

Società partecipata, alla quale potrà concorrere direttamente tramite la propria risorsa, seguendone 

le fasi in corso di implementazione e potendo in tal modo intervenire a livello societario per concorrere 

a formare le relative decisioni strategiche. 

 

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

1.Termini del rapporto 

Il Geometra Andrea Vetulli sarà distaccato presso PGE per 20 delle 40 ore lavorative settimanali, 

comunicando con anticipo di una settimana le sue giornate di presenza di ogni settimana, mentre 

invece resterà a disposizione di ICA, nelle sue ordinarie mansioni, nei restanti giorni lavorativi. 

Il distacco decorre dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, data di cessazione dell'affidamento 

del servizio dal Comune di Parma a PGE. 

Durante il distacco il Lavoratore sarà a disposizione degli organi direttivi di PGE, con qualifica di Co-

coordinatore, per sovrintendere alle seguenti attività: 

 adeguamento delle banche dati a disposizione della concessionaria per rendere più efficace la 

lotta all'evasione fiscale e maggiormente incisivi e massivi i controlli; 

 individuazione di procedure per l’efficientamento della produttività degli uffici operativi di 

PGE; 

 supporto tecnico per il personale di PGE con riguardo alle funzionalità dei gestionali operativi 

ed alle implementazioni adottate e/o da introdurre per il recepimento delle novità in materia di 

riscossione introdotte dalla Legge 160/2019; a titolo esemplificativo: accertamento esecutivo, 

Canone Unico Patrimoniale, procedure PagoPA, estensione dell’utilizzo della PEC. 
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2. Potere direttivo e trattamento economico 

Nei giorni di distacco l'esercizio del potere direttivo nei confronti del Geometra Andrea Vetulli farà 

capo a PGE, mentre ICA rimarrà integralmente responsabile nei suoi confronti del trattamento 

economico e normativo. 

 

Il Geometra Andrea Vetulli si impegna verso ICA a fornire relazione trimestrale dell’attivitò svolta, e 

comunque ogni volta che gli venga richiesta, in ordine allo stato di avanzamento delle attività 

affidate presso PGE. 

 

3. Malattia e infortunio 

La società distaccataria si impegna a tenere costantemente informata la società distaccante di 

eventuali infortuni o malattie e non, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi 

parte diligente nella trasmissione alla società distaccante di ogni documento pervenuto al fine 

degli adempimenti in materia di infortuni e salute dei luoghi di lavoro. 

 

4. Corrispettivo 

La Distaccante rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo del personale 

e si impegna al pagamento degli emolumenti, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle 

trattenute fiscali e quant’altro sia dovuto a norma di legge per il rapporto di lavoro, inclusi gli 

oneri aggiuntivi per le ipotesi di ore di lavoro straordinarie.  

La Distaccataria si impegna all’integrale rimborso dei costi sostenuti dalla Distaccante per la quota 

parte attribuibile alle ore di lavoro/mese previste nel precedente punto 1. 

La Distaccante s’impegna a provvedere alla corrispondente fatturazione con cadenza trimestrale con 

termini di pagamento a 60 giorni. 

  

5. Potere disciplinare 

La società distaccante si impegna a far osservare al lavoratore distaccato l’obbligo di fedeltà e di 

diligenza nei confronti della società distaccataria, altresì a far rispettare il MOG e il Codice etico 

adottati da quest’ultima, impegnandosi all’esercizio del potere disciplinare in ogni occasione se 

ne ravvisi la necessità. A tal fine la società distaccataria si impegna ad informare la società 

distaccante di ogni comportamento che possa configurare violazione degli obblighi del lavoratore 

nei confronti del distaccante e/o distaccatario. 

 

6. Luogo di lavoro 

Il Geometra Andrea Vetulli ha dato il consenso a prestare la propria opera, per il periodo indicato nel 

punto 1, presso la sede di PGE. 

 

7. Responsabilità verso terzi 

La società distaccataria risponderà ex art. 2049 c.c. dell’operato dei lavoratori nel periodo di distacco, 

esonerando e tenendo indenne la Distaccante da impegni e responsabilità che, a qualsiasi titolo, 

possano ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione delle attività di cui alla 

presente scrittura privata. 

 

 8. Trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati dovrà avvenire a norma di legge. 

http://www.parmagestioneentrate.it/
mailto:coattivo-parmagestioneentrate@pec.it
mailto:info@parmagestioneentrate.it
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9. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e 

norme attualmente in vigore in materia. 

 

Parma, 28 Dicembre 2021                                                                                                                                                                       

 

     Ica s.r.l.                                                                      Parma Gestione Entrate S.p.A. 

L’Amministratore Unico                                                                       Il Presidente 

      Paolo Zangani                                                                       Donatella De Dominicis 
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