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ALLEGATO C)

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI TRIESTE
N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Area Servizi e Politiche Sociali              Rep./Racc. n°
Servizio Sociale Comunale        Prot. n°

DISCIPLINARE

OGGETTO:  Affidamento incarico al dott./alla dott.ssa ______________________________
(Cod.  Fisc./P.IVA  _______________________________)  per  lo  svolgimento  di  specifiche
attività  riferite  alla  programmazione  complessiva  (valutazioni,  progetti,  verifiche)  del  Servizio
sociale comunale, area tematica dei minori di età.

L’anno 2015, il giorno ________________, del mese di ______________ in una Sala del
Municipio di Trieste.

Premesso  che con  determinazione  dirigenziale   n.  ______  del_________  a  firma del
Direttore del Servizio Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, l’incarico in oggetto è
stato affidato a ____________________________________________________________; 

visto l’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed
integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il  COMUNE di TRIESTE - rappresentato da_______________, domiciliato/a agli
effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il/la quale interviene
e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e
dell’articolo 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e
dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Amministrazione che
rappresenta;

e il dott./la dott.ssa _________________________________________ (codice fiscale
–  P.IVA  ________________________),  nato/a  a  ________________  il  ____________  e
residente in _____________ via _________________________ n. ____   di seguito indicato/a
anche come “incaricato/a”,  

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Trieste affida al dott./alla dott.ssa _____________________, che accetta,

l’incarico  professionale  per  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  riferite  alla  programmazione
complessiva (valutazioni, progetti, verifiche) del Servizio sociale comunale, area tematica dei minori
di età.



ART. 2) - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico sono le seguenti:
Trattazione multiprofessionale (sociale, pedagogica, psicologica) delle situazioni di famiglie

con  minori  all'attenzione  del  Servizio  sociale,  nelle  diverse  fasi  progettuali  secondo  modalità
partecipate  di  co  -  costruzione  delle  ipotesi  e  delle  decisioni,  contribuendo  a  coniugare  e
concentrare  sguardi  epistemologicamente  diversi  sul  focus  della  specifica  evolutività  che
caratterizza i periodi dell'infanzia e dell'adolescenza e i compiti di sviluppo tipici di ciascuna età
non-adulta.

Lettura, in senso ecologico e sistemico, delle effettive condizioni di esistenza di bambine/i e
ragazze/i, a partire dai micro - sistemi di appartenenza, al fine di introdurvi e produrvi cambiamenti
e apprendimenti di ordine individuale e relazionale, per favorire, negli adulti, la consapevolezza al
riguardo  dell'esercizio  delle  funzioni  genitoriali  (educazione,  istruzione,  mantenimento,  cure
materiali e morali) e nei minori di età la predisposizione di ambienti e contesti di vita sostenibili e
plausibili.

Analisi e interpretazione, alla luce degli sguardi professionali coinvolti, del significato che le
persone, minori di età e adulte, attribuiscono a sé stesse, ai loro comportamenti nelle dimensioni
soggettiva e intersoggettiva, con speciale attenzione all'analisi dei sistemi sociali prossimali e distali,
dei sistemi di comunicazione e di quelli di apprendimento/educazione, quando quei comportamenti
suggeriscano di centrare l'attenzione anche sui modelli di funzionamento intrapsichici e sui modi in
cui quei modelli interagiscono nei sistemi più sopra richiamati e nelle relazioni interpersonali.

Implicazione della prospettiva psicologica, con quella dell'assistente sociale, dell'educatore e
del pedagogista – applicate agli ambiti sociale, comunicazionale e degli apprendimenti – nei progetti
-  quadro del Servizio sociale,  per promuovere interventi  che arricchiscano la progettazione in
tema di genitorialità e ambiente familiare, contesti scolastici ed extra - scolastici, in connessione
con il sistema dei servizi sanitari e delle sperimentazioni in atto e future.

Partecipazione nella concreta organizzazione del Servizio (sociale) minori agli incontri dei
gruppi di lavoro delle due Unità operative territoriali, secondo calendari predisponendi.

ART. 3) – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione di cui al presente atto verrà svolta a Trieste e si inquadra come contratto di

collaborazione occasionale.
Per le attività, l’incaricato/a dovrà rapportarsi con i Responsabili di Posizione Organizzativa

Minori della UOT 1 e della UOT 2.
L’incarico di cui al precedente articolo 1 dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi

vincolo di subordinazione gerarchica tra l’incaricato/a e gli uffici ed i dipendenti comunali, salvo il
coordinamento di cui al comma precedente ed il controllo da parte del medesimo dirigente.

Il  dott./La  dott.ssa  ________________________ è  tenuto  a  partecipare  alle  riunioni
indette dal Servizio Sociale Comunale in merito all’oggetto del presente atto. 

L’incaricato/a  dovrà  presentare  una  relazione  finale  scritta  sul  lavoro  effettuato  e  sui
risultati  conseguiti,  completa  di  tutti  gli  elementi  atti  a  consentire  la  valutazione  sull’esito
dell’attività svolta.

ART. 4) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento delle  attività  dovrà essere osservata  la  massima riservatezza su  ogni

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’incaricato/a venisse a conoscenza.
L’incaricato/a espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto

in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre
liberamente.



ART. 5) - DURATA
Il presente atto decorre dalla data di adozione dell’atto di conferimento dell’incarico e avrà

durata triennale.

ART. 6) - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’attività  dell’incaricato/a,  il  corrispettivo per l’espletamento del  presente incarico è

stabilito ed accettato in € 47.200,00 per il compenso e presunti € 12.800,00 per oneri previdenziali
ed assicurativi ed eventualmente per l’I.V.A..

Ferma restando l’ottemperanza  dell’incaricato/a  agli  obblighi  citati  nel  presente  atto,  si
provvederà alla liquidazione del corrispettivo alla fine di ogni quadrimestre dall’inizio dell’attività.

Alla fine di ogni anno solare l’incaricato/a ha l’obbligo di presentare una relazione finale
annuale scritta sul lavoro effettuato e sui risultati conseguiti di cui al precedente articolo 2.

L’incaricato/a provvederà a redigere una nota spese o fattura relativa  a tutte le attività
svolte.

In  caso  di  inadempimento  contrattuale  il  Comune  si  riserva  di  non  procedere  alla
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il
non corretto adempimento. L’incaricato/a  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

ART. 7) - RISOLUZIONE 
La  mancata  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  atto  costituisce  il

presupposto per la risoluzione contrattuale. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso

l’incaricato/a inadempiente, comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato
l’avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità
di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione
stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di
gravi  ed  ingiustificati  ritardi  imputabili  all’incaricato/a  nell’esecuzione  dell’attività  contrattuale,
nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto. In tal caso
sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l’azione del Comune
per il risarcimento di eventuali danni.

Il  presente atto viene risolto di diritto,  ai  sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con
semplice pronuncia di  risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 8) – RECESSO
L’incaricato/a può recedere dall’incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto

che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.
In  tale  ipotesi  al  dott./alla  dott.ssa.  _________________________  è  corrisposto

solamente il compenso per l ’attività svolta fino alla data del recesso.
Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di

pubblico interesse. In tal caso il prestatore ha diritto di ottenere il corrispettivo per l’attività svolta
fino a quel momento.

ART. 9) – INCOMPATIBILITÀ
Il  dott./la  dott.ssa  __________________________  dichiara  di  non  avere  in  corso

situazioni  che  possano  configurare  ipotesi  di  incompatibilità  previste  al  riguardo  dalle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.



Il dott./la dott.ssa ____________________________ dichiara, inoltre, di non avere in
corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con
riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale
insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 10) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'incaricato è tenuto ad osservare, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale e nel
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che
viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto. 

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

ART. 11) – DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
Il rapporto contrattuale tra il Comune di Trieste e il dott./la dott.ssa ________________

 è contenuto totalmente nel presente atto,  sicché dallo stesso non possono sorgere altri rapporti.

ART. 12) – CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dott./la dott.ssa _____________ed il

Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto,  che non
siano definibili in  via amministrativa,  saranno  deferite  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria
Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.

 ART. 13) – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del

codice civile,  nonché ad ogni altra  disposizione legislativa  o regolamentare vigente per quanto
applicabile.

ART. 14) – DOMICILIO FISCALE
Il dott./la dott.ssa _________________________ dichiara di avere il proprio domicilio

fiscale in _________________, via ___________________ n. ____, ove elegge domicilio agli
effetti del presente atto.

ART. 15) – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse  inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo

carico del dott./della dott.ssa ______________________________________.
Il valore presunto del presente atto è di €  ____________________.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articolo 5 p.to 1 e 10,

Tariffa Parte II, del D.P.R 26.4.1986 n. 131 o IN ALTERNATIVA ai sensi dell’articolo 5 p.to 2 del
D.P.R. n. 131/86.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.
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