
 

 

 

   COMUNE DI PAESE 
 

Allegato “A” alla determinazione n. 900 del 23.12.2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI 

 

VISTA la Legge 07.06.2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.P.R. 21.09.2001, n. 442 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli 

professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di 

informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;  

VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 23 del 18.02.2013, modificato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 9 del 24.01.2020;  

VISTA la determinazione n. 900 del 23.12.2020;  

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Paese indice una selezione, mediante procedura di valutazione comparativa, per il 

conferimento dell’incarico professionale di Addetto stampa del Comune.  

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

La prestazione ha ad oggetto: 

- gestione dei rapporti con gli organi di informazione giornalisti e operatori di testate 

giornalistiche, radiofoniche e televisive; 

- cura dell’informazione inerente l’attività dell’amministrazione e del suo vertice 

istituzionale; 

- redazione, diffusione ed archiviazione di comunicati stampa riguardanti l’attività 

dell’ente al bisogno e comunque con una media di 2 a settimana; 

- organizzazione conferenze stampa al bisogno e comunque un numero massimo di 20 

all’anno; 

- organizzazione, cura e gestione delle attività di redazione e pubblicazione di 

newsletter o altri prodotti di comunicazione ed informazioni, per la pubblicazione 

delle attività istituzionali e delle iniziative dell’ente; 

- supporto stampa in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi realizzati 

dall’ente; 

- ogni altra attività richiesta dall’Amministrazione Comunale in ordine all’oggetto; 

 

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e 

dai responsabili di servizio.  



 

 

Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi 

promossi dall’amministrazione e dalla biblioteca comunale. L’incaricato potrà avvalersi delle risorse 

strumentali, strettamente necessarie all’attività per conto del Comune di Paese, nell’ambito del 

normale orario di apertura degli uffici, ma non potrà, in ogni caso, disporre, né direttamente né 

indirettamente, dell’attivazione di forniture che comportino impegni di spesa.  

 

Art. 3 – Durata dell’incarico e corrispettivo  

L’incarico ha durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare. 

Il compenso è pari a complessivi € 12.000,00 lordi, comprensivi di ogni onere previsto per legge 

(contributi previdenziali, IVA o Irap) in relazione alla tipologia contrattuale, che sarà proposta come 

da bozza di contratto di incarico allegata sub B al presente avviso. Nel compenso si ritengono inclusi 

tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia 

alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni 

cui l’addetto stampa deve partecipare. La liquidazione del compenso avviene su presentazione di 

regolare documentazione fiscale da parte dell’interessato, accompagnata da una relazione sull’attività 

svolta. La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato.  

 

Art. 4 – Requisiti  

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;  

• non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario), o laurea specialistica (nuovo ordinamento 

universitario);  

• iscrizione all’elenco dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui 

all’art. 26 della Legge 03.02.1963, n. 69;  

• qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA, o impegno ad operare in qualità di libero 

professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura  

Le candidature, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 8 gennaio 2021 (devono 

“pervenire”, per cui, in caso di spedizione a mezzo servizio postale, non si terrà conto della data del 

timbro dell’ufficio postale accettante) e devono essere indirizzata all’ufficio protocollo del Comune 

di Paese– Senatore Pelelgrini n. 4 – 31038 Paese (TV).  

Le candidature devono contenere quanto segue:  

 la domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato A al presente avviso;  

 curriculum professionale, contenente le informazioni di cui al successivo art. 6; 

 documentazione attestante l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti;  

 copia fotostatica di un documento di identità valido, del candidato;  

Nella domanda – redatta secondo il modello “A”- il candidato oltre al nome e cognome dovrà 

dichiarare sotto al propria responsabilità:  

 luogo e data di nascita;  

 residenza e recapito telefonico;  

 domicilio, se diverso dalla residenza;  

 cittadinanza;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 



 

 

iscritti nel casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;  

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 il titolo di studio posseduto;  

 di essere iscritto all’elenco professionisti e pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti 

(Regione – sezione – data di iscrizione e numero di iscrizione).  

Il curriculum professionale dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale 

di studio e di lavoro del candidato, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 

medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga di 

presentare nel proprio interesse. I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano 

utile ai fini della valutazione.  

Le candidature potranno: 

- essere consegnate a mano nei seguenti orari di apertura dell’ufficio protocollo: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00, in busta chiusa 

riportante all’esterno la dicitura “NON APRIRE. Domanda di partecipazione alla selezione 

comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico di addetto stampa del Comune di Paese”; 

- essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa riportante 

all’esterno la dicitura “NON APRIRE. Domanda di partecipazione alla selezione comparativa 

pubblica per l’affidamento di un incarico di addetto stampa del Comune di Paese”. In quest’ultimo 

caso NON farà fede la data di spedizione ma esclusivamente la data di acquisizione al protocollo 

come sopra specificata; 

- inoltrate da indirizzo di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it. 

Le domande dovranno essere sottoscritte in modo leggibile e per esteso – nel caso di invio tramite 

posta elettronica certificata potranno essere sottoscritte con firma digitale oppure con firma olografa 

scansionata - e dovranno essere corredate del curriculum vitae debitamente sottoscritto e di copia di 

valido documento di riconoscimento. 

Il Comune di Paese non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per 

far pervenire le domande di partecipazione entro la data di scadenza. 

Resta salvo il diritto del Comune di Paese di richiedere e procedere, nel corso dell’indagine 

ricognitiva o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e/degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute, ovvero a campione.  

Si ricorda che ai sensi del predetto D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni false costituiscono reato penale.  

 

Art. 6 – Valutazione e criteri di selezione  

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Responsabile del 

Servizio, attraverso l’esame del curriculum vitae,  

Il curriculum dovrà essere così strutturato:  

1. titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di 

comunicazione e alla loro valutazione finale;  

2. esperienza documentata di attività di informazione e marketing presso pubbliche amministrazioni, 

con particolare riguardo ai Comuni ed agli Enti locali in genere;  

3. partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine dei Giornalisti.  

Per la valutazione del curriculum verranno utilizzati i seguenti punteggi:  

Punteggio massimo 30 punti così suddivisi: 

- titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di 

comunicazione e alla loro valutazione finale max 10 punti;  

- esperienza documentata di attività di informazione e marketing presso pubbliche 

amministrazioni, con particolare riguardo ai Comuni ed agli Enti locali in genere: max punti 

15; 

- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine dei 

Giornalisti: max punti 5. 



 

 

La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l’affidamento dell’incarico saranno 

formalizzati con determinazione del responsabile del servizio e resi noti mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune. 

La pubblicazione dei dati di cui sopra ha valore di notifica agli interessati. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 

procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Paese, i dati di contatto del responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni di persone fisiche raccolti sono trattati dall’ente per finalità connesse e 

strumentali all’esperimento della procedura in oggetto. I dati saranno trattati per verifica delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti 

ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed 

informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche 

potenziali. I dati personali raccolti nei documenti possono essere oggetto di pubblicazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito 

Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività 

di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli 

atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali 

attività avvengono ai sensi dell’ art. 6 comma 1 lett. e), dell’art. art. 9 (esercizio di pubblici poteri), 

dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (adempimento di un contratto)  e dell’ art. 6 comma 1 lett. c)  del 

GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, 

salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini 

di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di 

legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la 

modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori 

informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.  

 

Art. 8 – Disposizioni finali  

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministrazione si riserva di invitare, se ritenuto necessario, i concorrenti a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati. L’Amministrazione, per 

motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o di affidare l’incarico 

anche in presenza di una sola candidatura, purchè ritenuta idonea. Per informazioni circa il presente 

avviso rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Tel 0422 457725, e-mail segreteria@comune.paese.tv.it. 

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede municipale di Via Senatore Pellegrini n. 4. 

Responsabile del procedimento è il responsabile Servizio Segreteria- Affari Generali dott.ssa Lilli 

Tremonti 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito internet www. 

comune.paese.tv.it. 

 

       

Il Responsabile Servizio Segreteria-Affari generali 

        Dott.ssa Lilli Tremonti 



Allegato “A”all’avviso prot. n 29691 del 24.12.2020- 

 - SCHEMA DI DOMANDA 

 

 Spett.le 

 Comune di Paese 

                        Via Senatore Pellegrini 

 31038 PAESE 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ 

il __________e residente a _________________________________ Via/Piazza 

_______________________________Tel _____________________ Fax 

_________________________ e-mail __________________________Codice Fiscale 

_________________________ Partita IVA ______________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento del seguente incarico 

professionale:  attività di Addetto stampa del Comune di Paese, come da avviso prot. 

29691 in data 24.12.2020. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

 

D I C H I A R A 

 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________ 

2. Di essere iscritto all’elenco “Professionisti” / “Pubblicisti” dell’Albo Nazionale dei 

Giornalisti (Regione ______________, sezione________, data di iscrizione___________ 

e numero di iscrizione__________); 

3. Di possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA; ovvero 

(cancellare l’opzione che non interessa): Di impegnarsi ad operare in qualità di libero 

professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico; 

4. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

5. Di godere dei diritti civili e politici; 

6. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

7. Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

8. Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e dello schema di 

contratto di incarico, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste e di accettarle incondizionatamente; 

9. Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento del suddetto incarico; 

10. Di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum 

professionale; 

11. Che il recapito presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni 

relative all’incarico in argomento è il seguente: 

denominazione…………….via………………….c.a.p. ………….. città 

…………………………….. tel. …………………… Mail…………………. 

PEC…………………………………….. 

12. Di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati saranno trattati in 

forma cartacea ed informatica ai soli fini della presente procedura. 

 



Allega alla presente: 

- Documentazione comprovante l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti – elenco 

“Professionisti” / “Pubblicisti”; 

- Curriculum professionale debitamente sottoscritto contenente gli elementi richiesti 

nell’avviso per l’affidamento dell’incarico; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data __/__/____ 

 

                          Firma 

 ____________________________ 

 



Allegato “B” avviso prot. n.29691 del 24.12.2020 

  

COMUNE DI PAESE 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI PAESE.  

 

L’anno duemilaventuno (2021), addì ___________ del mese di ________________, in Paese, presso 

la sede municipale,  

TRA 

Il Comune di Paese, con sede in Paese, via Senatore Pellegrini n. 4, rappresentato da_____________, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Paese in Via Senatore Pellegrini n. 4 31038 Paese, in 

qualità di Dirigente/Responsabile Servizio__________  del Comune di Paese, C.F.: 00389950262, 

che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune rappresentato, in esecuzione 

della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 16.12.2020, di seguito anche denominata per 

brevità “Comune”;  

E 

_____________________________, nat_ a ___________________ il ______________, residente ai 

fini fiscali in __________________, Via _____________________ n. ____, Codice Fiscale 

________________, P. I.V.A. _____________________, di seguito anche denominat_ per brevità 

“Professionista”,  

PREMESSO:  

- che negli atti programmatori dell’Ente si prevede quale finalità da conseguire quella di provvedere 

a migliorare ed estendere le attività di comunicazione verso l'esterno, al fine di agevolare il rapporto 

tra Comune e cittadini-utenti, promuovere una più accentuata conoscenza del territorio, nonché 

accrescere la fiducia e la credibilità verso l'Ente locale; 

 - che al fine di conseguire l’obiettivo primario di cui innanzi, si rende necessario ed indispensabile 

disporre di professionalità specificatamente qualificate, dotate di comprovata professionalità 

(iscrizione all’albo nazionale dei Giornalisti) ed esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di 

Addetto stampa del Comune di Paese;  

- che, nell’ambito della dotazione organica comunale, non vi sono dipendenti in possesso di detti 

requisiti, per cui si è reso necessario ricorrere a professionista esterno; 

- che con determinazione n. _____ del _________, in attuazione della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 242 del 16.12.2020, è stata avviata la procedura per l’affidamento, mediante incarico 

professionale, ad una figura esterna al Comune, in possesso dei requisiti culturali e professionali 

richiesti per la posizione di lavoro e con particolare esperienza nel campo, dell’incarico di Addetto 

Stampa del Comune;  

- che, con la medesima determinazione, è stato stabilito che l’incarico professionale venga affidato 

nel rispetto delle procedure comparative previste dal Regolamento per l’affidamento di incarichi 

professionali esterni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale con delibera di Giunta 

Comunale n. 23 del 18.02.2013, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 

24.01.2020;  

⎯che con determinazione n.----- del------ in esito alla procedura selettiva, svoltasi in data 

____________, è stato individuato, quale candidato in possesso delle capacità più significative per 

ricoprire l’incarico in questione, il dott./la dott.ssa _____________________  

 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,  



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

ART. 1 – NATURA DELL’INCARICO  

Il Comune di Paese conferisce al dr./alla dott.ssa ______________ l’incarico di collaborazione 

professionale per lo svolgimento dell’attività di Addetto Stampa del Comune. Le prestazioni oggetto 

del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in 

alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del 

medesimo, l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una 

propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare 

l’attività all’interno della sede del Comune.  

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  

Il Professionista si impegna ad organizzare la propria attività in connessione con le necessità del 

Comune e a prestare la propria opera professionale per assumere l’incarico in questione consistente, 

nelle seguenti attività:  

- gestione dei rapporti con gli organi di informazione giornalisti e operatori di testate 

giornalistiche, radiofoniche e televisive; 

- cura dell’informazione inerente l’attività dell’amministrazione e del suo vertice 

istituzionale; 

- redazione, diffusione ed archiviazione di comunicati stampa riguardanti l’attività 

dell’ente al bisogno e comunque con una media di 2 a settimana; 

- organizzazione conferenze stampa al bisogno e comunque un numero massimo di 20 

all’anno; 

- organizzazione, cura e gestione delle attività di redazione e pubblicazione di 

newsletter o altri prodotti di comunicazione ed informazioni, per la pubblicazione 

delle attività istituzionali e delle iniziative dell’ente; 

- supporto stampa in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi realizzati 

dall’ente; 

- ogni altra attività richiesta dall’Amministrazione Comunale in ordine all’oggetto; 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, verranno concordati piani di lavoro tra il 

Professionista incaricato e il Comune. Il Professionista garantisce la sua presenza a riunioni, 

assemblee ed altri incontri quando il Sindaco lo ritenga necessario ed eventualmente anche in orario 

serale. Il Professionista, per lo svolgimento della propria attività, potrà utilizzare locali e 

strumentazione propria, nonché i locali e le strumentazioni messe a disposizione dal Comune. A tal 

proposito, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nel Comune in materia di 

protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona 

conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.  

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO  

Il presente disciplinare ha durata di due anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente 

atto.  

 

ART. 5 – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  

Il contratto si estingue per scadenza del termine. L’Ente ed il Professionista possono recedere dal 

contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 

giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione 

di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.  

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:  



a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;  

b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 10 giorni;  

c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione;  

d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.  

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in 

cui il Professionista intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti 

pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse, ovvero incompatibilità, 

con l’Ente committente. Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di 

uno dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso di selezione prot. n. _________ del _____________, 

il Comune potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma 

dell’art. 2119 del Codice Civile, dandone notizia tramite lettera raccomandata a.r. al domicilio del 

Professionista.  

 

ART. 6 – COMPENSO PROFESSIONALE  

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso complessivo di € 12.000,00 (I.V.A. ed ogni 

altro ulteriore onere e rimborso spese inclusi). Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le 

spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale 

che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il Professionista 

deve partecipare. La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione 

fiscale da parte dell’interessato, accompagnata da una relazione sull’attività svolta. La liquidazione 

potrà avvenire anche in modo frazionato, previa apposizione del visto di regolarità da parte del 

Responsabile del servizio.  

 

ART. 7 – RIMBORSO SPESE  

Il Comune 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.  

 

ART. 8 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI  

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato. Tutti gli 

obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica 

derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del Professionista incaricato ed assolti 

direttamente dallo stesso. Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e 

di anzianità. Il Professionista, inoltre, solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da infortuni 

e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e 

malattia professionale.  

 

ART. 9 – DISCIPLINA APPLICABILE  

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile 

previste in materia.  

 

ART. 10 – REGISTRAZIONE  

Il presente contratto 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 D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di 

registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 

642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene 

stabilita essere a carico del Professionista incaricato.  

 

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA  



Tutti i dati, informazioni e documentazione di cui il Professionista entrerà in possesso 

nell’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è 

fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente 

rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte del Comune. Il Professionista si impegna a 

rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio 

incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 regolante la materia del 

trattamento e della protezione dei dati personali. Nell’ambito delle attività previste dal presente 

disciplinare, il dr./la dott.ssa ___________ è nominato incaricato del trattamento dei dati personali 

gestiti per le finalità strettamente connesse all’espletamento degli obblighi specifici derivanti dal 

presente atto. Le clausole del presente articolo hanno per il Comune committente carattere essenziale 

e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.  

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento 

dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e 

regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.  

 

ART. 13 – CONTROVERSIE  

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto, il foro competente è quello dell’Ente, pertanto il Foro di Treviso. 

 

 

Il Comune di Paese 

 

 

Il Professionista 


