
 
 

 

Allegato A 

 

Al   Dirigente del Settore II 

del Comune di Agrigento 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________ nato/a______________________ 

il _________________ e residente in ______________________________________ (prov. _____) 

via ________________________ n. _____ Cap. __________ Tel./Cell. ______________________,  

Codice Fiscale/Partita IVA _________________________ indirizzo mail _____________________  

posta elettronica certificata _______________________________________________   

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di lavoro 

autonomo per lo svolgimento di attività di ____________________a valere sul finanziamento dei Piani 

di Zona 2018-2019 e 2019-2020. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 

 
di avere il recapito (se diverso dalla residenza):____________________________________________ 

Via __________________________________________ n° _____ c.a.p. _____________ Comune di 

_______________________________ (Prov. _______) Tel. ____________________________ 

che l'indirizzo PEC dove l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni è il seguente: 

_____________________________________________________, e di impegnarsi a comunicare ogni 

eventuale variazione che dovesse intervenire in costanza di incarico; 

  di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ 

conseguito nell’anno accademico _______/_______ presso l'Università di ____________________ 

Facoltà di __________________________________________ 

1. di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
4. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. di non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; 
6. di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 
7. di non trovarsi in situazioni pregiudicanti l'indipendenza dell'attività di revisione, tra le quali: avere in 

corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla 
prestazione al Comune di Agrigento di servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed 
informato riterrebbe compromessa l'indipendenza, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

8. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti prestazioni affidate 
dal Comune di Agrigento e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

9. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 



 
 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti/domiciliati; 
10. di avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo le modalità 

stabilite dagli uffici competenti; 
11. di avere idoneità psicofisica all’incarico; 
12. di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, 

come recepito ed integrato dal Comune di Agrigento; 
13. di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’esercizio dell’incarico, 

secondo le norme del regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al d.lgs. 196/2003; 

14. di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 
15. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate contenute 

nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 
 
 
 

Luogo e data __________________   
 
          Firma _______________________
  

 
 
 
 

Alla domanda devono essere allegati: 

Curriculum Vitae in formato europeo, siglato su ogni pagina e sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/00; 

Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma



 
 

 

Schema Disciplinare di incarico Esperto Esterno per la Progettazione e Rendicontazione, 

Supporto Amministrativo Piani Di Zona 2018-2019 e 2019-2020 per le attività da svolgere presso 

il Comune Di Agrigento Capofila Del Distretto Socio Sanitario AOD1. 

tra il Comune di Agrigento, rappresentato dal Dirigente Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 

AOD1 con sede in Agrigento, Piazza Pirandello, 35 – C.F. 00074260845 Avv. Antonio Insalaco, nato 

ad Agrigento il 21 agosto 1967, C.F. NSLNTN67M21A089Y 

 

E 

Dott. _________________ (Codice Fiscale ________________, Partita IVA ________________) 

nato/a a ___________________ (___), il __________________, residente a __________________ 

(____) in via ________________________n. _____, 

 

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale n. 3124 del 31.12.2022 rettificata con Determinazione Dirigenziale 
n. 255 del 26.01.2023 è stata avviata la procedura comparativa di selezione per il conferimento di un 
Esperto Esterno per la Progettazione e Rendicontazione, Supporto Amministrativo Piani Di Zona 2018-2019  e/o  
2019-2020 per le attività da svolgere presso il Comune Di Agrigento Capofila Del Distretto Socio Sanitario AOD1. 

- che la procedura di selezione si è conclusa con l'individuazione del/la __________________, come da 

verbali prot. _________ n. ___________; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ______________ è stato approvato il conferimento 

dell'incarico al/alla ____________________ alle condizioni definite nel presente disciplinare; 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 54 della L. 244/2007, questa amministrazione ha provveduto a pubblicare 
sul proprio sito web il provvedimento concernente l'incarico, con specificazione del soggetto incaricato, 
della motivazione, e dell'ammontare del compenso; 
 

                Tutto ciò premesso 
La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto.  
Tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Oggetto dell’incarico 
L’Avv. Antonio Insalaco Responsabile del Settore II, in nome e per conto del Comune di Agrigento, 
affida a ___________________, che accetta, l'incarico professionale di ______________________per 
la corretta attuazione,  e rendicontazione di tutte le attività connesse alla realizzazione delle azioni afferenti 
i Piani di Zona 2018-2019 e 2019-2020. 

 
Modalità ed esecuzione delle prestazioni 

Le attività hanno per oggetto l’attuazione e la rendicontazione delle attività connesse alla realizzazione 
dei Piani di Zona 2018-2019 e/o  2019-2020. 
Le prestazioni richieste saranno rese senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, senza inserimento 
organico o funzionale nell’apparato organizzativo del Comune, senza vincoli di orario, fatta salva la 
valutazione sulla regolarità e qualificazione del lavoro da parte dell’Amministrazione. 
L’incaricato potrà concordare con i referenti del Committente tempi e modalità per l’effettuazione delle 
prestazioni nel rispetto delle scadenze imposte. 
L’incaricato è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà di eventuali errori 



 
 

rispetto a quanto previsto nel presente contratto/disciplinare di incarico. 
E’ escluso ogni assoggettamento al potere direttivo e di controllo del personale con il quale, per ragione 
della sua opera, il collaboratore potrà venire in contatto. Nell’espletamento, l’incaricato dovrà curare con 
la massima puntualità gli adempimenti di cui all’art. 1, in particolare mantenendo il segreto professionale 
e la tutela della privacy dei contraenti. 
L’incaricato si impegna a mantenere il massimo riserbo in ordine alle notizie, ai dati e alle informazioni 
di cui verrà a conoscenza nell’ambito dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente contratto. 
Notizie, dati e informazioni non potranno in alcun modo e in alcuna sede essere impiegate per nuocere 
all’Ente e alla sua immagine nonché ai suoi Amministratori e alla loro immagine. 
 

Durata del contratto 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare e sino alla completa esecuzione delle 
attività connesse alla realizzazione dei Piani di Zona 2018-2019 e/o  2019-2020. 
 

Corrispettivo dell'incarico 
Il compenso professionale, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, ammonta complessivamente 
ad € ________________al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali  

 
Compenso previsto per l’incarico 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2018-2019 è pari a complessivi € 
36.000,00, inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta 
dall’incaricato per un numero massimo di 25 ore settimanali, 100 ore mensili, 1200 ore annue,  per un 
costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle attività assegnate 

e/o 
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di esperto nella progettazione e 
rendicontazione delle attività afferenti l’annualità dei Piani di Zona 2019-2020 è pari a complessivi € 
28.080,00 , inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta 
dall’incaricato per un numero massimo di 19 ore e 30 minuti  settimanali, 78 ore mensili, per 936 ore annue 
per un costo orario di € 30,00 e comunque fino al completamento delle attività assegnate. 
 

Modalità di pagamento 
L'esperto  invierà fattura elettronica relativa alla prestazione effettuata da trasmettere al Comune di 
Agrigento Settore II, codice univoco 3B0bTW. 
I documenti di spesa saranno liquidati mediante bonifico bancario. 
L’incarico in oggetto non rientra nella normativa prevista agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in quanto trattasi di lavoro 
autonomo. Le fatture dovranno fare riferimento al CUP di progetto per le annualità di riferimento. 

 
Inadempienze 

Nel caso di inadempienze nell'esecuzione del contratto per causa imputabile all'incaricato, il Committente 
provvederà a contestargli il fatto, fissando un termine adeguato e perentorio per provvedere. In caso di 
mancata conformazione a quanto contestato ovvero in caso di inadempimenti 
di gravità comunque incompatibile con la prosecuzione del rapporto, il Committente stesso potrà 
recedere per giusta causa. E’ fatto comunque salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni 
cagionati. 

Codice di comportamento 
L'Incaricato è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di 
Comportamento vigente presso il Comune di Agrigento, che è pubblicato sul sito del Comune di 
Agrigento - nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice 
disciplinare di dipendenti e dirigenti, e che si intende in questa sede integralmente richiamato. Il rispetto 
dei suddetti obblighi riveste carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di 
diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. L'Incaricato è tenuto 



 
 

a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all’immagine e pregiudizio 
al Comune di Agrigento. 

Elementi distintivi dell'incarico 
Il presente incarico non costituisce in alcun modo rapporto di impiego con il Comune di Agrigento, con 
conseguente esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica. 

Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere, concernente l'interpretazione e/o 
l'esecuzione del presente disciplinare, sarà competente il Foro di Agrigento 

 
Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono, si applicano le norme di cui all’art.2222 e 
seguenti del Codice Civile. 

 
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679  

(Regolamento generale protezione dati) 
 

L'Incaricato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al RGPD 2016/679 che: 
Il titolare del trattamento è il Comune di Agrigento.; 
i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente al fine di dare esecuzione al presente disciplinare e 
che verranno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica in quanto inseriti all'interno dell'Anagrafe 
delle prestazioni e pubblicati sul sito istituzionale del Comune in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 
L.244/07 e al Piano per la prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Agrigento; 
il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti 
possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare 
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). 
Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. 
i dati dell’esperto verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in 
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale 
L'incaricato Revisore potrà in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 
di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 
di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 
alla portabilità dei dati, ove previsto; 
di opporsi al trattamento; 
di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 
Il professionista                                                      Per il Comune di Agrigento 
                      Il Responsabile del Settore II 


