
 
 

   

 

       COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

                   (PROVINCIA DI LODI) 

DISCIPLINARE D’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA 

OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO- 

EDUCATIVO FINALIZZATO A PROMUOVERE ABILITA’ RELAZIONALI ED 

ATTEGGIAMENTI PRO-SOCIALI, PER UNA CRESCITA ARMONICA INDIVIDUALE 

E COLLETTIVA RIVOLTO AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI SAN ROCCO AL PORTO 

***** 

L’anno 2019 il giorno ___________ del mese di novembre in San Rocco al 

Porto nella sede municipale 

TRA 

_________________ nato a _____________________ il ______________,  

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Scuola del 

Comune di San Rocco al Porto, domiciliato per la carica presso la Sede 

comunale, la quale interviene in questo atto nella sua esclusiva qualità di 

rappresentante del Comune di San Rocco al Porto - C.F. 03946010158 - nel 

cui nome, interesse e rappresentanza agisce e stipula, e che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità  “Comune”;   

E 

_______________________ nato a ____________ il __________________, 

codice fiscale _________________________ P.IVA ___________________ 

Residente in ___________________________via ____________________  

In esecuzione della determinazione n. _____ del _________ 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di San Rocco al Porto affida a ________________________, che 

accetta, l’incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale per la realizzazione 

di un progetto di socioeducativo finalizzato a promuovere abilità relazionali 

ed atteggiamenti pro-sociali, per una crescita armonica individuale e 

collettiva, rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado di San 

Rocco al Porto 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE  

L’incarico costituisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale, 

senza vincolo di subordinazione.  

L’incaricato dovrà svolgere la prestazione presso la Scuola secondaria di 

San Rocco al Porto e attenersi alle disposizioni fornite dal Responsabile 

Area Servizi alla Persona e Scuola in collaborazione con il Dirigente 

scolastico. 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico dovrà svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. I tempi e 

le modalità sono indicati nella proposta operativa approvata e allegata. 

ART. 4 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo per l’espletamento del presente incarico è stabilito ed 

accettato in Euro ______________________ comprensivo di IVA e oneri di 

legge. 

Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione previa autorizzazione 

dell’Ufficio competente ed accertamento del rispetto delle obbligazioni 

previste dal presente atto. 

ART. 5 – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL 
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CONTRATTO  

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto 

costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del 

contratto. In tal caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

dichiararsi libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, 

comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto senza che questi 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 del Comune, 

anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all’incaricato 

nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare, o in ogni 

caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste nello stesso atto, 

fatto salvo il diritto del Comune per il risarcimento di eventuali danni. In caso 

di inadempimento contrattuale il Comune si riserva comunque la facoltà di 

non procedere alla liquidazione dei compensi maturati sino alla regolare 

esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 

corretto adempimento.  

ART. 6 – RECESSO  

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse.  

ART. 7 – CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione 

all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Lodi. 

ART. 8 – RINVIO 
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Per quanto non espressamene stabilito nel presente atto si fa rinvio alle 

disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o 

regolamento vigente per quanto applicabile. 

ART. 9 – SPESE  

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono 

ad esclusivo carico dell’incaricato. 

ART. 10 – REGISTRAZIONE IN CASO D’USO 

 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 

26.04.1986 n. 131.  

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Per la tutela dell’incaricato, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno 

osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 

Per il Comune di San Rocco al Porto   L’incaricato 


