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CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI
LIBERO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DEL PROGETTO CITTA’ SOSTENIBILI E
AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE MARCHE
PREMESSO CHE

-

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°
del
è stato approvato il piano degli
incarichi;
con determinazione p.g. n. 447 del 03/07/2019 il Responsabile dei Servizi sociali d’Ambito
del Comune capofila di Porto Sant’Elpidio ha indetto la procedura comparativa per il
conferimento di incarico libero professionale di Coordinatore LIBERO PROFESSIONALE
DI COORDINATORE DEL PROGETTO CITTA’ SOSTENIBILI E AMICHE DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE MARCHE;
con determinazione n
del
il Responsabile dei Servizi sociali d’Ambito del Comune
capofila di Porto Sant’Elpidio ha approvato l’esito della selezione;

Volendosi far ciò risultare da apposito atto a valere a tutti gli effetti di legge;
Nella sede dell’Ambito Sociale XX presso il Comune di Porto Sant’Elpidio, via Umberto I n° 485
il giorno ( ) del mese di
();
TRA
Il Comune di Porto Sant’Elpidio (C.F. e P.I…………………..), rappresentato da
………………………………………… , Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito
E
……………………………………………..,
nato
a
……………………………………..
il…………………………..,
residente
a
…………………………….,
in
…………………………………., codice fiscale……………………………………………….;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto il coordinamento del progetto denominato CITTA’ SOSTENIBILI E
AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE MARCHE
In particolare competono al Coordinatore le seguenti prestazioni:
•
•
•
•
•

coinvolgimento dei Comuni: ricognizione e mappatura dei comuni già appartenenti alla rete e
delle tipologie di azioni ed iniziative avviate/realizzate precedentemente.
sensibilizzazione e diffusione di buone prassi sulla “sostenibilità delle città da parte di bambini e
adolescenti”,
attività di formazione rivolta ai Comuni,
supporto ai comuni nella stesura, approvazione e stipula delle convenzioni e/o protocolli di
intesa con Comuni, Attori sociali ed Istituzioni scolastiche,
redazione dell’elenco dei Comuni appartenenti alla Rete delle Città Sostenibili dei Bambini e
degli Adolescenti,

Nell’ambito delle suddette attività, l’incaricato si relazionerà con il Coordinatore dell’Osservatorio
del Comune di Porto sant’Elpidio e con i Dirigente del Servizio.

ART. 2 – NATURA DELL’INCARICO
L’incarico verrà svolto in regime di autonomia ai sensi degli artt. 2222 – 2228 del Codice Civile
senza alcun vincolo di subordinazione. Nell’esecuzione delle prestazioni e delle attività richiamate,
l’incaricato si atterrà alle normali diligenze richieste dalla normativa in materia professionale
rispettando i principi da essa emanati.
Pertanto l’incaricato potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni,
secondo quanto riterrà utile allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico garantendo però
una presenza almeno settimanale presso ciascuna struttura.
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ART. 3 DURATA DELL’INCARICO DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il contratto libero professionale decorrerà dal giorno della sottoscrizione ed avrà la durata fino al
31/12/2020 a fronte di un corrispettivo così articolato:
€ 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali contributivi e di iva per l’annualità fino al
31/12/2019
€ 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali e di iva per l’annualità fino al 31/12/2020 dando
atto che la prosecuzione dell’incarico per l’annualità 2020 è subordinata al finanziamento
del Progetto da parte della Regione Marche e quindi nel caso in cui lo stesso non fosse
finanziato l’incarico decadrà di diritto al 31/12/2019.
E’ prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore annualità sempre subordinata al finanziamento
del Progetto da parte della Regione Marche
Viene fatta salva la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa.
Le prestazioni verranno svolte presso il Comune di Porto Sant’Elpidio.
La liquidazione avverrà su base semestrale, previa presentazione di idonea fatturazione,
debitamente vistata dal Responsabile del Servizio attestante la regolare esecuzione, anche sulla base
di un report indicante l’attività svolta nel periodo.

ART.4 -DIRITTO DI ACCESSO
Per lo svolgimento del suo compito l’incaricato potrà anche accedere agli uffici del Comune di
Porto Sant’Elpidio al fine di disporre di quanto occorrente al miglior espletamento dell‘incarico.
L’incaricato dovrà serbare il più scrupoloso segreto d‘ufficio su tutto quanto verrà a conoscenza.

ART.6 - DIRITTI DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Il Comune di Porto Sant’Elpidio acquisirà la proprietà degli elaborati prodotti su carta e su
supporto magnetico con facoltà di modificarli a sua discrezione.
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ART.7– RECESSO
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 giorni.
Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto, da parte dell’Ente contraente, prima della
scadenza naturale, l’accertamento di gravi inadempienze da parte del Coordinatore per mancato
rispetto degli obblighi contrattuali e professionali.
Viene fatta salva la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa.

ART.8 – SPESE
Le spese conseguenti alla stipula della convenzione, nessuna esclusa, sono a carico del
professionista.

ART.9 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Fermo.

ART.10 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679 - recepito dal D.Lgs.101/2018), ai fini della ricerca e selezione del personale), si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dal Comune
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva pubblica e per la gestione del
rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la
sede del Comune di Porto Sant’Elpidio in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche eventualmente
direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Il
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Pamela Malvestiti.
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ART.11 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa espresso richiamo alle
norme contenute nel Codice civile, e nelle norme vigenti che regolano la fattispecie.
La firma del presente atto costituisce per le parti accettazione completa dello stesso.

Letto, confermato, sottoscritto.

L’incaricato

Il Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito

