
 

Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE N.  24 del  05 Marzo 2019 

 

Oggetto: Affidamento incarico assistente sociale Dott.ssa Antonella Cirillo -  CIG:  Z7427708DD 

 

L’anno  duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di Marzo. 

Il responsabile del settore 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 

Visto il Decreto Sindacale   con il quale veniva nominata Responsabile del Servizio Amministrativo 

ed Economico Finanziario di questo Ente;  

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Evidenziato  che  

• con deliberazione di consiglio regionale n.1280/99  e successive è stato approvato il Piano 

Socio Assistenziale; 

• con deliberazione di giunta regionale n. 2726 /2001 e successive sono stati approvati i Piani 

di Zona dei Comuni Lucani di cui quello Metapontino – Collina Materana  in cui rientra il 

Comune di Gorgoglione; 

• secondo le previsioni di Piano il servizio sociale comunale deve comprendere n. 1 Psicologo 

, n. 1 Assistente Sociale e n.1 Funzionario amministrativo del Comune; 

Dato atto che questo comune è dotato  del predetto servizio di cui fa parte solo l’assistente sociale 

dott.ssa Annalisa Laurita  e che a seguito della nota della stessa , con la quale comunicava che con 

decorrenza 1-3-2019  per motivi di lavoro ( essendo stata assunta come assistente sociale  a tempo 

indeterminato  presso altro ente locale) non potrà continuare nell’espletamento del servizio di 

assistente sociale di questo comune; 

Considerato che la Regione Basilicata , in attuazione della legge regionale n. 4/2007 ha inteso 

riorganizzare la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale e che sono stati costituiti i 

nuovi ambiti con relativi uffici di Piano; 

Atteso che il Comune di Gorgoglione , in esecuzione alla Legge Regionale 19/05/1997 n. 25 e del 

Piano socio- assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280 del 22.12.1999 , ha affidato mediante 

convenzione quale comune capofila con Cirigliano , a supporto dei servizi socio assistenziali del 

Comune ,  le prestazioni  d’opera  a un assistente sociale per 12 ore settimanali complessive da 

ripartire per 10 ore presso questo ente e per due presso il Comune di Cirigliano; 



Atteso che , come sopra si diceva ,  l’assistente sociale dott.ssa Laurita Annalisa in data 28.2.2019 è 

cessata dal servizio; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 25.2.2019 con la quale si 

impartivano al sottoscritto direttive per l’affidamento del predetto servizio la cui risoluzione è 

avvenuta in modo anticipato; 

Atteso che nella predetta deliberazione si stabiliva , altresì, che il contratto potrà avere una durata 

massima sino al 31.12.2019 e potrà essere interrotto unilateralmente dall’ente prima della predetta 

data  , senza alcuna pretesa da parte del professionista , qualora gli uffici di piano , in forza dei 

nuovi ambiti sociali, stabiliranno diversamente in ordine alla 

individuazione/assegnazione/composizione degli uffici sociali comunali; 

Precisato che l’incarico de quo è da intendersi quale incarico professionale  di lavoro autonomo ex 

art. 2222 del codice civile e che non potranno  in alcun modo dar luogo a rapporto di lavoro 

subordinato con  questo ente; 

Evidenziato, altresì , che detti incarichi professionali non vengono costituiti come rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

Visti i comma 5 bis e 6 dell’ l’art. 7   del D.lgs. n. 165 del 2001, che testualmente prevedono: 

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 

contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità 

erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì,, 

responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. 

Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni . 

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità : 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 

rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione . 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini 

o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o 

dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 

orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica , ferma restando la necessità di accertare la ma-turata esperienza nel settore . 

Visto altresì l’art. 19 del citato decreto legislativo se ed in quanto compatibile con il presente 

provvedimento; 

Ritenuto che sussistano le condizioni per conferire in via diretta l’incarico de quo  senza 

l'esperimento di procedure comparative per  l’assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile a 

questa amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti 



dall'esperimento di procedure comparative attesa anche la imminente attivazione delle procedure 

dell’Ufficio di Piano di reclutamento dei predetti professionisti a livello di Ambito Sociale di Zona; 

Assunte le debite informazioni di mercato ed acquisito il curriculum vitae della Dottoressa Cirillo 

Antonella – Assistente sociale , nata a Chiaromonte il 17.10.1988 e residente a Policoro in via 

Tristano Filippo , 3  C.F. CRLNNL88R57C619K-  P. IVA 01341220778 – Iscritta all’albo 

regionale degli assistenti sociali al n. 528 ,  e dotata di tutti i requisiti di legge per l’espletamento del 

ruolo professionale di cui trattasi;  

Ritenuto ,pertanto, procedere all’affidamento di che trattasi sulla base delle disposizioni sopra 

indicate ; 

DETERMINA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare , ai sensi delle disposizioni richiamate in narrativa e che qui vengono 

integralmente riportate e data l’urgenza di proseguire senza soluzioni di continuità nello 

svolgimento dei servizi socio assistenziali del comune , alla   Dottoressa Cirillo Antonella – 

Assistente sociale , nata a Chiaromonte il 17.10.1988 e residente a Policoro in via Tristano 

Filippo , 3  C.F. CRLNNL88R57C619K-  P. IVA 01341220778 – Iscritta all’albo regionale 

degli assistenti sociali al n. 528 ,  e dotata di tutti i requisiti di legge per l’espletamento del 

ruolo professionale di cui trattasi, l’incarico di assistente sociale a supporto del servizio 

comunale socio – assistenziale per l’espletamento della prestazione d’opera    di lavoro 

autonomo ex art. 2222 del codice civile per n. 10 ore settimanali di cui 2 presso il Comune 

di Cirigliano al costo  di € 15,49 orario così come previsto dalle leggi regionali in materia; 

3) di dare atto che l’incarico durerà sino al 31.12.2019 con decorrenza dal momento della 

sottoscrizione del contratto che qui viene approvato per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di stabilire , altresì, che il contratto  cesserà di diritto , senza alcuna pretesa da parte del 

professionista , qualora gli uffici di piano , in forza dei nuovi ambiti sociali, stabiliranno 

diversamente in ordine alla individuazione/assegnazione/composizione degli uffici sociali 

comunali ed assegneranno concretamente a questo ente la predetta figura professionale; 

5) di imputare la somma di €  10.000,00  su capitolo 13017 Articolo 1 del Bilancio di 

Previsione 2019/2021 in corso di redazione; 

6)  di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura e dopo aver 

accertato che l’attività è stata effettuata e perfetta regola d’arte, nel rispetto del citato 

contratto; 

7) di trasmettere copia del presente atto alla dottoressa Cirillo per accettazione dell’incarico e 

relativa sottoscrizione del contratto, al Sindaco del Comune di Gorgoglione al Segretario 

Comunale per doverosa conoscenza.  

Di autorizzare il servizio finanziario ad effettuare tutte le registrazioni di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             F.to Rag. Clemente Paternò  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del  Comune per  15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000; 

diventa esecutiva 

o dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

X con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del 

d.lgs.n . 267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile dell’area 

F.to Rag. Clemente Paternò 

 

Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

o La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti 

e nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 Gorgoglione , lì         

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 Rag. Clemente Paternò 

 

  

N. 110 Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gorgoglione in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Gorgoglione, lì 06-03-2019  

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE  INCARICO DI ASSISTENTE SCOIALE  

PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-

ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI GORGOGLIONE  

L’anno 2019  (duemiladiciannove ), addì ____ (_____) del mese di _____, in Gorgoglione  e nella 

Sede Comunale,  

TRA  

L’Amministrazione Comunale di Gorgoglione  C.F.  ____________________, nella persona del 

_________________________ nat______________________, in qualità di Responsabile del 

Servizio Finanziario  che agisce in nome e per conto del Comune di Gorgoglione , autorizzato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 107 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000  

E  

L’assistente scoiale  _______________, nato/a a ___________________ il _________, e residente 

a ___________________ alla Via _______________________, - C.F.: ____________________, 

iscritto/a all'Albo Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata dal 

________________ (in seguito denominato professionista);  

 

Premesso   che  

• con deliberazione di consiglio regionale n.1280/99  e successive è stato approvato il Piano 

Socio Assistenziale; 

• con deliberazione di giunta regionale n. 2726 /2001 e successive sono stati approvati i Piani 

di Zona dei Comuni Lucani di cui quello Metapontino – Collina Materana  in cui rientra il 

Comune di Gorgoglione; 

• secondo le previsioni di Piano il servizio sociale comunale deve comprendere n. 1 Psicologo 

, n. 1 Assistente Sociale e n.1 Funzionario amministrativo del Comune; 

Dato atto che il Comune di Gorgoglione  è dotato  del predetto servizio di cui fa parte solo 

l’assistente sociale . 

Considerato che la Regione Basilicata , in attuazione della legge regionale n. 4/2007 ha inteso 

riorganizzare la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale e che sono stati costituiti i 

nuovi ambiti con relativi uffici di Piano; 

Atteso che il Comune di Gorgoglione , in esecuzione alla Legge Regionale 19/05/1997 n. 25 e del 

Piano socio- assistenziale di cui alla delibera di C.R. n. 1280 del 22.12.1999 , ha affidato mediante 

convenzione quale comune capofila con Cirigliano , a supporto dei servizi socio assistenziali del 

Comune ,  le prestazioni  d’opera  a un assistente sociale per 12 ore settimanali complessive da 

ripartire per 10 ore presso questo ente e per due presso il Comune di Cirigliano; 

Atteso  la precedente assistente sociale   in data 28.2.2019 è cessata dal servizio; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 25.2.2019 con la quale si 

impartivano al sottoscritto direttive per l’affidamento del predetto servizio la cui risoluzione è 

avvenuta in modo anticipato; 

Atteso che le funzioni dell'ufficio di servizio sociale comunale risultano essere le seguenti:  

• intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità 

(famiglie, scuole, associazioni);  

• attuare gli interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà 

nell'esercizio dai propri diritti; 

 • predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della 

necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;  

• prendere in carico i cittadini in difficoltà ed elaborare risposte in termini di aiuto personale, 

sostegno sociale  ;  

• procedere ad attuare interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di 

disagio con bambini ed adolescenti a rischio;  

• intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed eterofamiliari di minori;  



• intervenire per consulenza  sociale in favore dell’A.C. a fronte di situazioni che possono 

determinare decisioni di ricovero di minori o anziani in Comunità di accoglienza, case alloggio, 

case di riposo ecc. ; 

 • dare consulenza specialistica in materia di adozioni nazionali ed internazionali; 

 • prendere in carico di minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria con rilascio di 

relazione così come richiesta dall’organo giudiziario competente;  

• collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l’accesso ai 

finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;  

• svolgere attività di sostegno alla programmazione locale;  

• collaborare all’accertamento delle condizioni economiche e reddituali dei cittadini richiedenti i 

Servizi;  

• partecipare alle attività dell’unità operativa di zona;  

• rilevare e monitorare la domanda sociale;  

• costituire punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le informazioni relative al 

sistema informativo regionale socio-assistenziale. 
 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 FUNZIONI  

Il professionista incaricato si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni del servizio 

sociale di Gorgoglione a mezzo di espletamento dell’attività di assistenza sociale.  

A tal fine le parti precisano che le funzioni da espletarsi nell’ambito delle competenze ratione 

materiae dell’Assistente Sociale   sono le seguenti: 

 • intervenire sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità 

(famiglie, scuole, associazioni);  

• predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della 

necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;  

• prendere in carico i cittadini in difficoltà ed elaborare risposte in termini di aiuto personale e 

sostegno sociale  

• attuare gli interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà 

nell'esercizio dai propri diritti; 

 • procedere ad attuare interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di 

disagio con bambini ed adolescenti a rischio;  

• intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed eterofamiliari di minori  

• intervenire per consulenza sociale a fronte di situazioni che possono determinare decisioni di 

ricovero di minori o anziani in Comunità di accoglienza, case alloggio, case di riposo ecc.;  

• dare consulenza specialistica in materia di adozioni nazionali ed internazionali,  

• prendere in carico di minori sottoposti a provvedimenti Autorità Giudiziaria con rilascio di 

relazione così come richiesta dall’organo giudiziario competente;  

• collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l’accesso ai 

finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria;  

• svolgere attività di sostegno alla programmazione locale;  

• collaborare all’accertamento delle condizioni economiche e reddituali dei cittadini richiedenti i 

Servizi;  

• partecipare alle attività dell’unità operativa di zona;  

• rilevare e monitorare la domanda sociale;  

• costituire punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le informazioni relative al 

sistema informativo regionale socio-assistenziale;  

• collaborare alla gestione del credito solidale;  



• svolgere altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzione proprie 

di un servizio sociale comunale;  

• svolgere ogni altra attività inerente la professione, demandata alla competenza dei Comuni e 

richiesta dall’A.C..  

Tali attività saranno svolte presso gli Uffici di servizio Sociale di questo Comune.  

 

ART.3 DURATA 

L’incarico avrà la durata sino al 31.12.2019 con decorrenza dal momento della sottoscrizione del 

contratto , fatta salva eventuale proroga per la ultimazione delle procedure di assegnazione concreta 

da parte dell’ Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale di Zona cui appartiene questo Comune ; dovrà 

essere espletato per complessive n. 10 (dieci) ore settimanali di cui 2 (due)  presso il Comune di 

Cirigliano , da svolgersi in due giornate lavorative da concordare con l’amministrazione. 

Il suddetto orario dovrà comunque essere organizzato tenendo conto delle esigenze dell’Ufficio 

Socio Assistenziale, del lavoro delle altre figure professionali ivi contemplate, nonché dei bisogni 

dell’utenza.  

ART. 4  COMPENSO 

Al professionista sarà corrisposto il compenso orario netto di €. 15,49, oltre incluso IVA come 

prevista per legge e contributo previdenziale; la relativa liquidazione avverrà mensilmente, previa 

presentazione di fattura, con determina di liquidazione del responsabile del Servizio interessato. 

Tutte le spese per raggiungere il Comune di Gorgoglione  rimangono a carico del Professionista.  

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura e/o documento 

contabile, previa verifica del corretto svolgimento delle prestazioni.  

L'importo di cui sopra è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà nulla 

altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e 

causale.  

Al Professionista non compete alcun trattamento di fine rapporto. 

Art.5-  

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano rapporto di subordinazione 

gerarchica nei confronti del Comune, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici 

ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, dispone di piena 

autonomia nell’organizzare la propria attività con doveroso uso di mezzi e supporti informatici 

propri e con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del 

risultato che gli è stato commissionato. L’incaricato non è inserito nell’organizzazione 

amministrativa del Comune, con il quale ha un mero collegamento funzionale, avendo l’attività 

prestata carattere strumentale, di supporto e completamento rispetto ai fini ed ai compiti istituzionali 

del Comune. 

 

ART. 6 CONFORMITA' ALLA NORMATIVA  

 

L'espletamento dell'Incarico, sia nello studio che nella attuazione da parte del professionista, 

avverrà in completa conformità a tutti i requisiti di legge previsti per tali prestazioni. 

Costituiscono riferimenti normativi per l’espletamento dell'incarico l'art. 2222 c.c. e ss, la L. n. 

328/2000. la L.R. n.26/1997, L.R. n. 4/2007, il piano socio-assistenziale regionale e, a sua avvenuta 

approvazione, il nuovo piano sociale di zona.  

  

ART. 7 TEMPI DI ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO  

 



Le attività vengono svolte nella sede comunale e presso il domicilio degli assistiti, a richiesta del 

Responsabile dell'ufficio. Le modalità di svolgimento dell'incarico saranno concordate con il 

Responsabile dei Servizio sulla base delle effettive necessità e sarà improntato a criteri di flessibilità 

e funzionalità dei servizi.  

 

ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  

 

Il Committente mette a disposizione del professionista uno spazio idoneo e riservato presso la sede 

municipale, dotato di telefono e delle attrezzature minime di ufficio, entro cui collocare il servizio. 

Il servizio è svolto   dall’assistente Sociale, quando occorre, sulla base di un calendario definito dal 

committente secondo le proprie esigenze.  

Gli operatori sociali del servizio si coordinano con il funzionario referente amministrativo. Il 

servizio sociale comunale si integra e si coordina con il consultorio familiare e con il distretto 

sanitario.  

Le modalità di coordinamento e integrazione sono stabilite attraverso protocolli di intesa tra 

l'associazione dei Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, ovvero nell'ambito degli accordi di 

programmi per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona. Il servizio sociale comunale si integra e 

coordina con gli altri esercizi socio-assistenziali e sanitari pubblici e privati del territorio, nonché 

con gli organismi competenti nei settori scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario.  

Per lo svolgimento di attività al di fuori del territorio del Comune l’Assistente Sociale potrà 

utilizzare l’autovettura di servizio: in caso di indisponibilità dell’autovettura e per motivi di urgenza 

previa autorizzazioni del responsabile dei servizi sociali comunali, potrà utilizzare il mezzo proprio 

ed in tal caso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti 

pubblici.  

L’incaricata assicurerà la propria presenza, con raggiungimento della sede di lavoro nel termine di 

60 minuti, nei casi d’urgenza e nell’orario di apertura dell’Ufficio Socio-Assistenziale. Per le 

eccezionali e contingenti esigenze di servizio l’Amministrazione si riserva di chiedere prestazioni 

eccedenti il monte ore stabilito. Le eventuali ore settimanali in più rispetto a quelle previste saranno 

oggetto di scomputo da effettuarsi nella settimana successiva  

 

ART. 9 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E DEI PROGETTI  

 

Gli elaborati relativi a studi e progetti di intervento sociale resteranno di proprietà piena ed assoluta 

del Committente, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte, che 

saranno riconosciute necessarie, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta dal 

professionista.  

 

ART. 10 RECESSO, RISOLUZIONE E RESCISSIONE   

L’incaricato può recedere dal rapporto di che trattasi prima della scadenza con preavviso motivato 

di almeno trenta giorni. Il recesso del Comune potrà avvenire, invece, in qualsiasi momento, senza 

preavviso, ove il livello qualitativo delle prestazioni non dovesse più risultare coerente con le 

esigenze dell’utenza, opportunamente accertate e contestate, oppure per sopravvenute ragioni di 

pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi che, modificando il vigente Piano 

Sociale di Zona, comporti un trasferimento dei compiti e delle funzioni socio assistenziali dell’Ente 

in capo a soggetti istituzionali diversi. Il Comune potrà, altresì, risolvere il presente contratto in 

ogni caso di accertato inadempimento del professionista agli obblighi previsti sensi delle norme in 

materia.   

Il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun preavviso e senza alcun indennizzo  e/o 

risarcimento di sorta a favore dell’affidatario fatto salvo il compenso per il lavoro svolto , qualora  



dovessero cambiare le percentuali di spesa a carico del comune (  l’incarico attualmente viene 

finanziato per il 50% con fondi del bilancio comunale e per il restante 50% con fondi a carico del 

Piano sociale di Zona ) oppure per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per sopravvenuti 

mutamenti legislativi che, modificando il vigente Piano Sociale di Zona, comportino un 

trasferimento dei compiti e delle funzioni socio assistenziali dell’Ente in capo a soggetti 

istituzionali diversi (es. gestione del servizio direttamente dal Comune Capo Fila, diversa 

percentuale di finanziamento ecc.) . 

 

ART. 11 CONTROVERSIE  

 

Per qualsiasi controversia, che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o 

l'esecuzione del presente incarico, che non potesse essere risolta in via amichevole , sarà 

competente - in via esclusiva - il Foro di Matera.  

 

ART. 12 ACCETTAZIONE INCARICO  

 

Il professionista con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare come di fatto accetta 

l’incarico oggetto della presente convenzione e si obbliga a darvi esecuzione nei termini, modalità e 

condizioni sopra riportate.  

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.  

In tal caso le spese di registrazioni faranno carico alla parte richiedente.  

 

ART. 13 REGISTRAZIONE  

 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.P.R. 26/11/1972 

n.634 e ss.mm.ii., a cura della parte richiedente.  

 

ART. 14 TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO  

 

Le parti danno atto che trattandosi di incarico di tipo professionale il Comune non è tenuto a versare 

contributi assistenziali, previdenziali e contributivi nè assume obblighi assicurativi ed 

antinfortunistici.  

Il compenso è soggetto a Cassa pensioni ed Iva come per legge   

 

ART. 15 ELEZIONE DI DOMICILIO  

 

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista, in base al mandato previsto dalla 

presente convenzione, per tutta la durata dell’incarico l’assistente sociale dovrà eleggere il 

domicilio legale presso il Comune di Gorgoglione.  

 

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Committente, ai sensi del D. legislativo n. 101/2018 di modifica ed integrazione del d.lgs. n. 

196/2003 informa il professionista che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia di servizi socio-assistenziali e fiscale.  

Il professionista si impegna a trattare, acquisire, comunicare e diffondere i dati personali a norma 

delle disposizioni sopra richiamate  in materia di riservatezza dei dati personali ed esclusivamente 

in occasione ed ai fini dello svolgimento dell'incarico conferito in forza della presente convenzione. 

Tanto convenuto.  



La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti che la trovano conforme alla 

loro volontà.  

 

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI  

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti 

disposizioni di legge in materia di incarichi professionali in quanto applicabili.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Gorgoglione,  

 

L’ASSISTENTE SOCIALE                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
 

  

 

 


