
ry CITTADI CARLENTNI
Libero Consorzío Comunale dí Síracusa

AREA I
SERVIZ] SOC]ALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

n.390 del29l06l202l

OGGETTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI
D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITAzuO N. 49. PON INCLUSIONE AVVISO
II2O2I9 PAIS. CONV. AVI-328. TNDIVIDUAZIONE SOGGETTI TRA LE FIGURE
PROFESSIONALI INSCRITTE NELLA LONG LIST APPROVATA CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 22 DEL OI,O2.2O2I, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
CUP: D11820000800006.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che il distretto socio-sanitario 49 è ente beneficiario del frnanziamento europeo Programma
Operativo Nazionale Inclusione di cui all'avviso n.3120I6;

- che nell'ambito del PON INCLUSIONE i Comuni di Carlentini e di Francofonte sono soggetti
' Partner che gestiscono in autonomia parti di progetto, fermo restando il ruolo di Capofila del Comune

di Lentini;

- che con Decreto n. 332 del 2710912019 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale è stato adottato I'Avviso pubblico n. 112019 (PaIS), rivolto agli Ambiti
tenitoriali beneficiari delle risorse di cui all'awiso 3120L6, per la presentazione di progetti a valere sul

FSE da porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi afrnanziamento attraverso

I'Awiso 312016, con la stessa struttura e le stesse finalità coerenti con le Linee guida per la
definizione dei Patti per I'inclusione sociale;

- che l'Avyiso 1/2019 ( PAIS) sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e
all' inclusione sociale previsti nei patti per I'inclusione sociale (PAIS) sottoscritti dai beneficiari del

Reddito di cittadinanza e da altre persone in stato di povertà;

Dato atto che con Decreto Direttoriale n. 77 del 15/03/202I, la proposta progettuale presentata dal
Distretto 49 è stata approvata ed ammess a a frnanziamento per I'importo di € 254.777 ,00;

Visto il verbale di deliberazione n. 2 del 08/01 12021con il quale il Comitato dei Sindaci ha approvato la
proposta progettuale di questo Distretto Socio Sanitario 49 finalizzata all'attuazione dei Patti per

I'Inclusione Sociale (PaIS) di cui all'awiso n.112019 di importo pari ad € 254.777,00 e ha mandato al

Comune Capofila di trasmetterla attraverso la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma SIGMA
INCLUSIONE;



Vista la circolare della Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, della Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali - prot. 548 del 0610412005, che stabilisce la presa d'atto da parte della Giunta del

Comune Capofila del provvedimento assunto dal Comitato dei Sindaci;

Atteso che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 56.577,84 prevista al cap. di entrata
n.21412 e cap. di uscita n. 700111, che consente il reclutamento di figure professionali al fine di rendere
piu efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON
Inclusione;

Richiamate le proprie Determine n. 531 del 16/1112020 di approvazione dello schema di avviso pubblico
e la no 22 del0110212021 di approvazione della long list e di nomina di n. 10 professionisti tra quelli
individuati dalla struttura di valutazione per i quali sono stati conferiti in data 0210212021 gli incarichi
professionali esterni nei termini di cui all'Avviso 3;

Atteso che al fine di assicurare la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei
Comuni del Distretto Socio Sanitario è stato disposto che due figure professionali, un Assistente Sociale e
un Esperto Amministrativo, a partire dal 0110712021 e fino al 3010612022, rientreranno nel Piano
finanziario Avviso ll20l9 Pon Inclusione;

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare le due figure professionali sopra richiamate, inscritte nella long

list approvata con determina dirigenziale n, 22 de|01.02.2021 - ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso pubblico, il cui
schema è stato approvato con Determinazione n. 531 del 16/1112020 - nelle persone di Pisano Francesca,

nala a Lentini il 23.12.1972., in qualità di assistente sociale, e di Ippolito Stefano, nato a Lentini il
29.09.1988, in qualità di Esperto Amministrativo;

Tenuto conto del Verbale del Comitato dei Sindaci no 4 del1710312021 con il quale l'organo dispone la
continuità delle azioni volte al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario
impiegando le risorse umane già selezionate con avviso pubblico e considerata la coerenzatra I'Avviso 3

del PON Inclusione e I'Avviso I del PON Inclusione;

In relazione a quanto sopra esposto la Responsabile Unico del Procedimento;

PROPONE

Di prendere atto del verbale n. 2 del 0810112021con il quale il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario 49 ha approvato la proposta progettuale finalizzata all'attuazione dei Patti per l'Inclusione
Sociale (PaIS) di cui all'avviso n.ll20l9, in linea di continuità con gli interventi in itinere dell'avviso n.

312016, di importo pari ad €254.777,00;

Di dare atto che con Decreto direttoriale n. 77 del 1510312021 la Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale ha approvato ed ammesso a frnanziamento la proposta
progettuale di cui all'avviso n. Il20l9 di questo distretto 49;

Di tener conto che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 56.577,84 prevista al cap. di
entrata n.2l4l2 e cap. di uscitan. 700lll, che consente il reclutamento di figure professionali al fine di
rendere piu efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato
PON Inclusione;



Di individuare due figure professionali, inscritte nella long list approvata con determina dirigenziale n. 22 del

01,02.2021- ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso pubblico, il cui schema è stato approvato con Determinazione

n. 531 del 16/1 112020 - nelle persone della Dott.ssa Pisano Francesca, nafaa Lentini i|23.12.1972,in
qualità di assistente sociale, e dèl Dott. Ippolito Stefano, nato a Lentini i|29.09.1988, in qualità di Esperto

Amministrativo;

Di approvare lo schema di contratto per le due figure professionali sopra indicate, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla sottoscrizione dei suddetti contratti, con deconenza 0110712021 e sino al3010612022, al

nné ai garantire il rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del

PON Inclusione Avviso 1;

Di precisare che il servizio non comporta oneri finanziari per I'ente in quanto gravante totalmente sul FSE
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Il Responsabile Unico del Procedimento

Ed in relazione a quanto sopra esposto

II RESPONSABILE DI P.O. AREA I

- VISTA la legge n.32812000;
- VISTI gli atti d'Ufficio;
- VISTA la determina sindacale n13 del 281041202I con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area I, al Geom. Franco Ingalisi già responsabile dell'Area III in
sostituzione della Sig.ra Vincenza Vacirca;

- VISTO il D.Lgs. N. 26712000
- Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di prendere atto del verbale n. 2 del 0810112021con il quale il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio

Sanitario 49 ha approvato la proposta progettuale finalizzata all'attuazione dei Patti per l'Inclusione

Sociale (paIS) di cui all'avviso n.ll20l9, in linea di continuità con gli interventi in itinere dell'avviso n.

312016, di importo pari ad €254.777,00;

Di dare atto che con Decreto direttoriale n. 77 del 1510312021 la Direzione Generale per la lotta alla

povertà e per la programmazione sociale ha approvato ed ammesso a frnanziamento la proposta

progettuale di cui all'avviso n. 112019 di questo distretto 49;

Di tener conto che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 56.577,84 prevista al cap. di

entrata n.2l4l2 e cap. di uscita n. 700lll, che consente il reclutamento di figure professionali al fine di

rendere più efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato

PON Inclusione;



Di individuare due figure professionali, inscritte nella long list approvata con determina dirigenziale n. 22 del

01.02,2021- ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso pubblico, il cui schema è stato approvato con Determinazione

n. 531 del 16/1 112020 - nelle persone di Pisano Francesca, nata a Lentini il 23.t2.1972, in qualità di

assistente sociale, e di Ippolito Stefano, nato a Lentini i\29.09.1988, in qualità di Esperto Amministrativo;

Di approvare lo schema di contratto per le due figure professionali sopra indicate, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla sottoscrizione dei suddetti contratti, con decorrenza 0I1071202I e sino al3010612022, al

nné Ai garantire il rafforzamento dei servizi sociali comunali e il corretto espletamento delle azioni del

PON Inclusione Awiso 1;

Di precisare che il servizio non comporta oneri finanziaúper I'ente in quanto gravante totalmente sul FSE
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153, comma 5,147 bis, comma l, 163, comma 2, del
D.Lgs,26712000.

cartentini, 7'l -ú-%Z!' IL Responsabile del
D.ssa F

rf.
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Giuseppa
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno seîza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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CITTA' DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunole di Siracuso

DISTRETTO SOCIO-SAN ITARIO N. 49

OGGETTO: Avvisol-/2Ol9 PAIS - Fondo sociale Europeo 201412020 - Disciplinare di incarico
professionale per lo svolgimento dell'attività di ASSISTENTE SOCIALE,

Convenzione N, AV1-328 cuP. Dl_1820000800006

TRA

ll Comune di Carlentini, con sede in via Francesco Morelli, codice fiscale e Partita IVA 00192920890,
rappresentato dal Geom Franesco lngalisi, F.F, Responsabile dell'Area L'settore Servizi Sociali del
Comune di Carlentini, nato a _, il domiciliato per la carica presso la sede
della (struttura), che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Carlentini, in esecuzione dell'avviso Pon SIA Awiso L, di seguito anche denominato per brevità
"Committente",

E

la dott,ssa nalo/a a
e domiciliato/a n,_ ern vta

via n

Visti:

residente ai fini fiscali in
codice fiscale C,F.: n, P.IVA di
seguito anche denominato per brevità "Professionista";

l'avviso pubblico del 3 agosto 20L6, n, 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale per I'lnclusione e le Politiche Sociali, Divisione ll, con il quale è stato
pubblicato il bando non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON)

lnclusione, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno
lnclusione Attiva SIA/Re.l.;

le Linee Guida Ministeriali esplicative per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa
in carico del Sostegno per l'lnclusione Attiva SIA/Re.l che al Punto 4,2 indicano che ogni nucleo
familiare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno
da un Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati;

la delibera di G,M, n,12 del 27.01,.2017 di presa d'atto del verbale n. L0 del t5lI2/20I6 del
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico
programmatico Piano PON lnclusione SIA/Re.l per il periodo 2017/2019;

il Piano approvato che tra gli interventi progettuali in esso contenuti, all'azione A prevede
l'assunzione di professionisti anche per l'attivazione dello sportello beneficiari con funzioni di
segretariato sociale e di servizio sociale professionale per la presa in carico dei casi attraverso



la redazione dei piani assistenziali individualizzati di orientamento e di accompagnamento a

percorsi di occupazione e di inclusione sociale dei nucleifamiliari beneficiari;

il decreto n, 120 dei 06.04,201-7, pubblicato dalla Direzione Generale per l'lnclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo L4.l- dell'Avviso pubblico n.

3/2016 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, include,
nell'allegato 1-, n, progressivo 25, la proposta progettuale presentata dal Distretto Socio
Sanitario 49;

la Convenzione AVI--328 sottoscritta fra il Comune di Lentini, in qualità di Comune Capofila del
Distretto Socio Sanitario 49 e la Direzione Generale per l'lnclusione e le Politiche Sociali del
Ministefo del Lavoro e Politiche Sociali per l'attuazione del Piano di interventi PON lnclusione;
il verbale n. 4 del Comitato dei Sindaci del'LL marzo 2020 che predispone l'ingresso dei
Comuni di Carlentini e Francofonte come Partner di progetto, la modifica alle azioni, al

cronoprogramma e al piano finanziario del progetto;
le risorse destinate al Comune di Carlentini pari a Euro 56.577,84 destinate all'attuazione del
progetto PON INCLUSIONE - Avviso !/2019

Preso atto che:

con determina Reg, Gen. 531- del 1"61tt12020 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica
tramite procedura comparativa per la costituzione di una long list di esperti per il

conferimento di incarichi professionali esterni e nello specifico per la figura di assistente
sociale per il potenziamento del servizio sociale per l'implementazione della equipe
multidisciplina re";

con determina Reg, Gen. 593 del t6/t2/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione per la selezione in oggetto;

con verba le del 21,/ 12/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. L - Premessa

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Natura dell'incarico

ll rapporto che si instaura con il presente disciplinare è da considerarsi quale contratto d'opera ai

sensi dell'arl.222,2229,2230eseguenti del CodiceCivile epertantodaeseguireinmodoautonomo,
senza vincoli di orario o di subordinazione e si inquadrerà nell'ambito della disciplina della prestazione

d'opera (contratto di lavoro autonomo con professionista),



Art. 3 - Attività dell'incarico

Le attività si svolgeranno in un ambiente organizzativo complesso caratterizzalo da situazioni di
elevato disagio, sia di gruppi(famiglie con minori) sia di singoli, con la necessità di gestire, la

comunicazione e l'informazione relative all'inclusione sociale dei cittadini.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività da svolgere saranno le seguenti:

- attività di Case Management e di costruzione della rete dei servizi;
- lavoro di rete con soggetti pubblici e privati per creare opportunita utili ai PATTI PER

L'INCLUSIONE SOCIALE

- predisposizione, monitoraggio e valutazione dei PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, sottoscritti
dai beneficiari del RDC;

- partecipazionealleEquipeMultidisciplinari

- collaborazione alla predisposizione degli strumenti di lavoro per la valutazione dei bisogni e
delle competenze dei beneficiari del RDC,ovvero di coloro per i quali Servizio Sociale Comunale
attesterà la condizione di indigenza

- realizzazione dell'analisi preliminare, relativa ai bisogni ed alle potenzialità dei beneficiari del
RDC, ovvero di coloro per i quali Servizio Sociale Comunale attesterà la condizione di indigenza

- definizione dell'esito dell'analisi ed attivazione dei relativi interventi

- operatività nell'ambito della piattaforma Ge,Pl. e nelle piattaforme digitali ove verrà
accreditato lo specifico ruolo, per gli interventi di contrasto alla povertà

- attivazione di prestazioni sociali e interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del
territorio, all'interno del sistema dei servizi e interventi per l'inclusione attiva, quali
l'inserimento al lavoro (orientamento, formazione, misure di attivazione lavorativa,
accompagnamento all'avvio di rapporti di lavoro etc,) e interventi sociali territoriali e

domiciliari pergli adulti e la famiglia inclusa l'educativa scolastica ed extrascolastica

- attività di accoglienza, informazione e consulenza alle persone svantaggiate, a famiglie e

minori per indagini richieste e/o per inserimento in progetti distrettuali;

- raccordo con gli operatori dei servizi territoriali per l'inclusione lavorativa e sociale dei nuclei
presi in carico, con le associazioni di volontariato e con referenti pubblici e privati coinvolti a

vario titolo per la ricerca di un lavoro o per interventi di natura esistenziale;

- funzione di segretariato sociale, di pre-assessment, e di assessment e stesura dei Progetti
lndividualizzatifinalizzati al Re.l. o al Reddito di cittadinanza e ove necessario, visite domiciliari,
interventi di filtro e di raccordo con i servizi del territorio;

- attività di informazione su iniziative e opportunità per l'inclusione socio-lavorativa,
orientamento e counseling e su altre tematiche inerenti la gestione familiare;

- organizzazione incontri a tema e assistenza professionale alle famiglie degli utenti presi in

carico;

- raccordo con le strutture istituzionali e associative presenti sul territorio per intercettare e

includere i potenziali utenti beneficiari;

- consulenza per aspetti connessi ai diritti delle persone svantaggiate, alle pari opportunità ed ai

temi della conciliazione;

- elaborazione di schede di monitoraggio fisico richiesto dalle varie piattaforme informatiche
messe a disposizione dall'ente erogatore.



Relazione agli organi giudiziari su fatti inerenti ibeneficiari, diretti e indiretti, del Reddito di
Cittadinanza.

Art, 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di
sostituti, dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente fornendo a

quest'ultimo tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli.

Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche ilocali e le attrezzature messe a

disposizione dal Committente presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di Carlentini, A tal
proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente in materia di protezione
e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona
conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a

lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del
corrispettivo di cui al successivo art.6, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore
risarcimento ed ogni altra azione.

Tutti ì dati e le informazioni di cui il professionista entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con
qualsiasi forma e mezzo. ll Professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in
modo che le stesse non possano venire a conoscenza ditèrzi anche accidentalmente.

La prestazione professionale sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia,
Non sarà prevista nessuna ingerenza nell'organizzazione delle attività dell'incarico da parte del
Comune.

L'incaricato non è in alcun modo parte dell'organico dell'Ente committente ed il rapporto in questione
non costituisce rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di pubblico impiego ne puo trasformarsi,
in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,

Art. 5 - Durata e sede dell'incarico

L'incarico ha una durata dal Ot/07/2021 al 30/06/2022 L'attività si svolgerà secondo le modalità
operative previste nel Piano approvato dal MLPS e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida
Ministeriali dell'Avviso 1/2019 PAIS,

Per comune accordo la giornata lavorativa viene generalmente intesa come composta da 5 ore, Per
straordinarie esigenze d'uffico, in accordo col Coordinatore del settore, la giornata lavorativa può
protra rsi

L'importo orario è pari a Euro 21,40 (inclusivo di ritenute fiscali e cassa previdenziale a carico del
Comune e del committente e dell'iva se dovuta)

Art. 6 - Compenso

ll compenso massimo omnicomprensivo contrattuale (inclusivo di ritenute fiscali e cassa previdenziale
a carico del Comune e del committente e dell'iva se dovuta) per l'attività lavorativa svolta e di Euro

21.828,00



ll compenso è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'incarico, non è suscettibile di aumenti
periodici, ne di tredicesima, né di altro, non saranno corrisposti premi o indennità a qualsiasi titolo. Di

conseguenza, non può essere avanzata da parte dell'incaricato alcuna ulteriore pretesa economica,
nemmeno sottoforma di rimborso spese.

Art.7

ll pagamento sarà disposto, previo trasferimento delle risorse del finanziamento approvato da parte
del MLPS,

I pagamenti avverranno con cadenza periodica mensile posticipata dietro presentazione di idonea
fattura, corredata da relazione sull'attività svolta, Time sheet e da qualsiasi altra documentazione
necessaria per rendicontare la spesa sostenuta all'Autorità di Gestione e previa opportuna verifica di
regolare esecuzione della prestazione, attestata dalla relazione delle ore effettivamente lavorate
fornita dal professionista.

Qualora la documentazione presentata dall'incaricato fosse oggetto di qualsiasi contestazione,
irregolarità o anomalia nessun pagamento sarà dovuto all'incaricato.

I pagamenti verranno corrisposti secondo i termini di legge.

L'incaricato, nel prendere atto che l'incarico conferitogli è di natura libero-professionale con titolari di
partita iva, rinuncia ad avviare qualsiasi azione per l'acquisizione di somme e di posizioni giuridiche
diverse da quelle regolate dal presente disciplinare.

Art.8-Rimborsospese
ll committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se

afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del professionista.

ll professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni, sempre afferenti
il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del committente. I rimborsi
costituiranno base imponibile IRPEF ed IVA in aggiunta al corrispettivo di cui al precedente art.6.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed

attrezzature messe a disposizione dal committente. lo stesso prowederà alla copertura assicurativa
per responsabilità civile verso terzi,

Art. 10 - Piano Triennale della prevenzione della corruzione e Codice di Comportamento

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna all'osservanza delle misure
contenute nel P.T.P.C.2019/2021. per quanto compatibili, approvato con deliberazione di G.M. n,

1812019 pubblicato nel sito "Amministrazione Trasparente" dell'ente nonché all'osservanza degli
obblighi di condotta, per quanto compatibili, contenuti nel Codice di Comportamento in vigore.

Art. 11- Registrazione

ll presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40
del T.U. dell'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile l-986, n, 131-. L'imposta di Bollo ex DPR

26 ottobre 1972. n.642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle
medesime, viene stabilita essere a carico del professionista incaricato,



Art. t2 - Obbligo di riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il professjonista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di

cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoiuto divieto alla loro
divulgazione, ad sanzione di divulgazione in ambito scientifico previa aulorizzazione specifica da parte
del committente.

Art. 13- Cessazione del contratto

Le parti possono recedere dal rapporto prima della scadenza pergiusta causa,

Nel caso di cessazione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivoverrà
proporzionato in base al numero delle ore effettivamente svolte.

ll recesso dall'incarico conferito senza giusta causa comporterà, per il professionista incaricato, la
perdita di diritto a qualsiasi compenso, salva la facoltà dell'amministrazione di esercitare azione di

rivalsa per i danni eventualmente subiti per effetto del recesso ingiustificato,

Nei casi di cessazione del rapporto prima del termine concordato ciascuna delle parti dovrà darne
tempestiva comunicazione alla controparte con un periodo di preavviso di almeno di gg. 15 decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione.

ll Comune potrà procedere alla risoluzione del rapporto

. per gravi irregolarità e inadempienze agli obbìighi contrattuali;

. qualora emergano oggetlivi profili di inidoneità professionale tali da rendere impossibile la

realizzazione d el Progetto;

' per mancate controdeduzioni alle formali contestazioni del Comune entro il termine di giorni
L5 (quindici), qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli

obiettivi prefissati;
. qualora a fronte di irregolarità accertate, oggetto di formale contestazione, non vengano

fornite da parte dell'lncaricato, giustificazioni adeguate;
. qualora nel corso dell'esecuzione del medesimo emerga a carico dell'lncaricato la sussistenza

di una delle cause di decadenza, sospensione, o di divieto indicate dall'art. 67 del D.Lgs,

06109120LL n 159 e s.m,i. (codice Antimafia);
. per la violazione delle norme di cui al D,Lgs, 39/2013 in materia di inconferibitità e

incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni obbligandosi I'esperto, nel corso

dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause

di incompatibilità di cui al citato Decreto.

Art. L4 - Trattamento dati

Al professionista e stata fornita l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n, L96 del 30 giugno 2003.

Con la sottoscrizione del presente contratto, lo stesso dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personàli per fini statistici.

Art. 15 - Controversie

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siracusa, rinunziando espressamente fino da

ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.



Art. 16 - RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presento atto si richiamano e si applicano le leggi e le
altre disposizioni vigenti in materia.

Le parti intendono assumere nella gestione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussifinanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2O!0, n. 136 e successive modifiche

ll presente contratto viene redatto in duplice originale, detenuto in originale da ciascuna parte
contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

Carlentini

ll Committente ll Professionista



DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA, DI CUI ALTART. 20 DEL DECRETO LGS

3s/2013

ll sottoscritt_ nat_ a

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ai

sensi dell'art,76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i, nonché delle sanzioni di cui all'art.20, comma 5, del

D.Lgs,n. 39/201,3, sotto la propria personale responsabilità,

D ICH IARA

CON RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PREVISTE

DALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGTSLATTVO 39/2013

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dall'art. 3, comma 1, e

precisamente:

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo ldel Titolo ll del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubbiica

Amministrazione):

I di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dall'art, 4:

di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato

finanziati dal Comune di Carlentini;

di non avere, nei due anni precedenti svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o
comunque retribuite dal Comune di Carlentini.

Di nontrovarsi inalcunadellesituazionidi inconferibilitàprevistedall'art.7.co.2,eco.3 e,

precisameente:

di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Carlentini;

di non aver fatto parte, nell'anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia di un

Comune con popolazione superiore ai L5.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la

medesima popolazione, ricompresi nella Regione Sicilia;

di non aver ricoperto, nell'anno precedenle, la carica di Presidente o Amministralore delegato di enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative,

ricomprese nella Regione Sicilia,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni tli incompatibilità previste dall'art. 9 co. 1-, e co. 2 e
precisamente:

di non avere assunto e di non mantenere incarichi e cariche in enti di di ritto privato regolati o

finanziati dal Comune di Carlentini, per conto del quale esercito su di essi poteri di vigilanza e

controllo;

di non svolgere in proprio attività professionale regolata, fnanziala o comunque retribuita dal Comune

di Carlentini;

a

o

a



Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dall,art. 12, co.!, co.2, e co, 4 e
precisamente:

di non ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, vice Ministro,
sottosegretario di stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23

agosto 1988, n.400, o di parlamentare;

di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Sicilia né di organi di indirizzo
politico (Giunta-o Consiglio)- di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15,000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel

territorio regionale.

di non essere componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato controlrati dalla Regione Sicilia

nonché da province o comuni con popolazione superiore ai L5 .000 abitanti o da una forma

associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nel territorio regionale;

IN ALTERNATIVA

DICHIARA

che sussistono le seguenti situazioni di inconferibilità ai sensi delle disposizioni summenzionate del D

Lgs n. 39/201"3

che sussistono le seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni summenzionate del D

Lgs n, 3912013 e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giomi dalla data della presente

dichiarazione,

Trattamento dei dati personali:

ll sottoscritto dichiara di essere stato informato, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 13 del D,L,

lgs, N. 19612003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito der procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

( luogo e data ) IL DICHIARANTE

N.B. Si allega alla presente valido documento di identità


