
Allegato C - SCHEMA DI DISCIPLINARE DI  INCARICO  

 
CITTA’ DI TRICARICO  

PROVINCIA DI MATERA  

OGGETTO: SCHEMA DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONAL E DI ASSISTENTE 
SOCIALE  NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI .  

L’anno duemilaquindici il giorno ___________ del mese di____________ con la presente scrittura 
privata da valere a tutti gli effetti di legge, 

                                                                      TRA 

Il Comune di Tricarico, con sede in Via Don Pancrazio Toscano, snc (Cod. Fiscale 80002860775) 
rappresentato dalla Dott.ssa Anna Piscinnè , in qualità di Responsabile dell’Area Contabile – 
Ufficio Politiche Sociali _____________________ 

                                                                         E  

in qualità di Assistente Sociale, Dott.ssa   ____________________________. 

PREMESSO 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato formulato l’atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Contabile – Ufficio Politiche Sociali  
per la costituzione di una Long-List, della validità di anni tre, di soggetti disponibili per 
l’affidameno di incarico professionale di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale a 
fattura di n. 1 Assistente Sociale , attraverso selezione pubblica per titoli e colloquio; 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Tricarico affida l’incarico professionale di Assistente Sociale, per attività nell’ambito 
dei servizi sociali da espletarsi presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Tricarico, ai sensi 
dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

ARTICOLO 2 

La presente convenzione avrà la durata di anni uno, decorrente dalla data di stipula del contratto di 
incarico professionale; 

ARTICOLO 3 

Il corrispettivo dovuto all’Assistente Sociale dall’Amministrazione contraente è determinato in un 
compenso orario di €.15,00, a lordo di I.V.A.e ritenute come per legge, per n. 18 ore settimanali, 
dal lunedi al venerdì. Le relative liquidazioni saranno effettuate mensilmente a presentazione di 
fattura. Tutte le spese per raggiungere il Comune di Tricarico sono a carico dell’Assistente Sociale 



tranne le missioni preventivamente autorizzate che restano a carico del Comune di Tricarico e sono 
equiparabili a quelle dei dipendenti pubblici.  

ARTICOLO 4  

L’Assistente Sociale si impegna ad erogare tutte le prestazioni inerenti l’Ufficio di Servizio Sociale 
nell’interesse del Comune eseguendo compiti, adempimenti e mansioni rinvenienti dalla legge 
regionale n. 4 del 14/02/2007, dal piano sociale di zona dell’ambito “Basento-Bradano”, nonché da 
altre leggi e regolamenti vigenti ed in relazione alle tipiche “funzioni “ spettanti al Comune in 
materia socio- assistenziale.  

ARTICOLO 5 

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano rapporto di lavoro di 
subordinazione gerarchica al Comune, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, 
ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena 
autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune in vista ed in 
funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. L’Assistente Sociale non è 
inserito nell’organizzazione amministrativa del Comune in quanto svolge la sua attività al di fuori 
delle procedure amministrative e burocratiche dell’Ente, e quindi opera in modo autonomo ma 
coordinato con gli uffici che compongono la struttura burocratica limitatamente a quanto necessario 
per lo svolgimento della prestazione.  

ARTICOLO 6 

L’ Amministrazione Comunale di Tricarico si riserva di verificare e vigilare direttamente, anche 
mediante colloqui e/o  questionari agli utenti, sull’espletamento del servizio. 

ARTICOLO 7 

In caso di inadempienza legata al cattivo espletamento dell’incarico l’Amministrazione procederà 
alla risoluzione del rapporto previa dovuta contestazione. L’incaricato può recedere dal rapporto 
prima della scadenza con preavviso motivato di almeno trenta giorni.  Resta fermo che per quanto 
non specificato nella presente si applicano le norme di cui al Capo 1° e 2° del titolo 3° del libro 
quinto del Codice Civile; 

ARTICOLO 8 

La presente convenzione potrà essere registrata in caso d’uso, ai sensi dell’ art. 5 del D .P.R. n. 131 
del 26.04. 1986. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE                     IL PROFESSIONISTA         

              Ufficio Politiche Sociali 

____________________________________                    _________________________________ 


