
 

 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE 

 

 
T R A   

 
Il Comune di Eboli, capofila del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5, Codice Fiscale 

00318580651, rappresentato dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ________________________, 

di seguito indicato come “Committente”    

E 

 
il dott./la dott.ssa _____________________________________, nato/a a _____________, il 

__/__/____, residente a ________________________________, in via 

_____________________________, codice fiscale __________________________, Partita IVA n. 

_____________________________, iscritto/a all’albo degli assistenti sociali al n. 

_______________, di seguito indicato/a come “Professionista”; 

 
PREMESSO che 

 

- con determinazione n. 454 R.G. del 15/04/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di 

selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi esterni di prestazione d’opera 

intellettuale di natura professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., in uno allo schema di 

domanda di partecipazione ed alla scheda di autovalutazione dei titoli, per la realizzazione 

del Piano di Attuazione Locale (PAL) per il contrasto alla povertà, a valere sulla Quota Servizi 

Fondo Povertà annualità 2019; 

- il predetto avviso, prot. n. 18237 del 22/04/2021, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Eboli e sul sito internet del Piano di Zona in pari data ed è scaduto il 7 

MAGGIO 2021;   

- con successivo atto n. 543 R.G. del 27/05/2021 è stata nominata la commissione di 

valutazione delle istanze pervenute; 

- con determinazione n. 782 R.G. del 25/06/2021 sono stati approvati i verbali della 

Commissione di Valutazione e le graduatorie provvisorie dei candidati idonei; 

- con determinazione n. 841 R.G. del 13/07/2021 sono state approvate le graduatorie 

definitive degli idonei, in uno agli schemi di contratto, e conferiti gli incarichi ai vincitori 

inclusi nelle predette graduatorie; 

- il dott./la dott.ssa   __________________________ è risultato/a vincitore/rice della 

predetta procedura selettiva per il profilo professionale di ASSISTENTE SOCIALE;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
La premessa e l’intera narrativa costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono qui 
riportate, anche se non materialmente trascritte. 



 

 

ART. 1 – NATURA DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che viene stipulato tra loro, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un 

contratto di collaborazione di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, consistente 

nello svolgimento di una attività professionale, con le modalità ed i termini di seguito convenuti, 

finalizzata alla realizzazione, da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 ex S5, delle attività 

previste nel Piano di Attuazione Locale (PAL) per il contrasto alla povertà, annualità 2019, 

approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 23/04/2021, finanziato per 

l’importo complessivo di € 608.093,05. In conformità agli indirizzi forniti dalle Linee Guida per 

l’impiego della “Quota Servizi Fondo Povertà”, il Piano persegue la finalità generale di attuare le 

politiche di contrasto alla povertà programmate dall’ambito territoriale in favore dei nuclei familiari 

beneficiari del Reddito di Cittadinanza, relativamente al Patto per l’Inclusione Sociale ed a tutti gli 

interventi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle misure di contrasto alla povertà. In 

particolare, è volto a realizzare i seguenti obiettivi specifici:  

- supportare e rafforzare il servizio sociale professionale nei Comuni dell’ambito S3 ex S5 per 

la presa in carico e la valutazione multidimensionale dei nuclei familiari beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza; 

- supportare e rafforzare il segretariato sociale nei Comuni del medesimo ambito territoriale; 

- supportare e rafforzare il sistema informativo sociale. 

Il contratto è sottoscritto con riserva di successiva acquisizione dei documenti prescritti dalla 

normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 2 dell’avviso di 

selezione, e fatta salva, in mancanza dei predetti requisiti, la risoluzione del contratto medesimo. Il 

Committente si riserva di accertare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese per la 

partecipazione alla procedura di selezione.  

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Oggetto della prestazione sono le attività di seguito indicate, in via esemplificativa e non esaustiva: 

- supporto del servizio sociale professionale e funzioni di segretariato sociale; 

- attività di accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente; 

- orientamento ed accompagnamento al successivo percorso nell’offerta dei servizi e 

all’utilizzo delle risorse territoriali; 

- interventi e servizi sociali per l’inclusione attiva in équipe multidisciplinare; 

- valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; 

- predisposizione di progetti personalizzati per l’inclusione attiva; 

- accompagnamento e aiuto nel processo di inclusione ed emancipazione; 

- funzioni di progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato. 

 
ART. 3 – MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il/La professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di 

subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, per un numero di almeno 30 ore 

settimanali, da destinare alle attività di attuazione del Piano, anche, ove necessario, presso le sedi 



 

del servizio sociale professionale e del segretariato sociale dei Comuni dell’ambito, nonché presso 

l’Ufficio del Piano Sociale. 

Il/La professionista si obbliga, altresì, a rendere la prestazione anche nei giorni non lavorativi, 

qualora si presentino situazioni di emergenza per le quali è richiesto necessariamente il suo pronto 

intervento, con ristoro nella settimana successiva del lavoro prestato in eccedenza.    

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, 

in quanto il/la professionista 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 funzione del raggiungimento dei risultati che 

gli sono stati commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le 

direttive che saranno impartite dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’incarico è stabilita in mesi quattordici, con decorrenza dal __________ e termine il 

__________. 

 
ART. 5 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico viene determinato, in 

funzione della tipologia dell’attività e della proporzionalità con l’utilità conseguita dal Committente, 

in un importo massimo di euro 26.000,00, (ventiseimila/00) onnicomprensivo di oneri fiscali, 

previdenziali, contributivi ed assicurativi e di ogni altro costo (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: IVA, cassa previdenziale, IRAP). 

Il predetto compenso sarà corrisposto in cinque acconti, a distanza di due mesi e mezzo ciascuno, 

dell’importo di € 4.300,00, successivamente all’effettivo adempimento della prestazione oggetto del 

contratto e previa presentazione di regolare fattura ad opera del/della professionista incaricato, 

corredata da time sheet e da una relazione sulle attività svolte, vistata per la regolarità della 

prestazione dal Responsabile del Settore Politiche Sociali del luogo di esecuzione della prestazione 

medesima o dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano. Il saldo finale, dell’importo di € 4.500,00, sarà 

corrisposto a conclusione delle attività oggetto dell’incarico, con le stesse modalità innanzi indicate 

e con l’aggiunta di una relazione finale che garantisca la continuità del servizio. 

La fattura con allegata documentazione dovrà essere trasmessa a cura del/della professionista 

all’Ufficio di Piano.   

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, anche infortunistici ed assistenziali, sono a carico del/della 

professionista incaricato/a, il/la quale ne assume la responsabilità con espressa rinuncia ad azioni di 

rivalsa nei confronti del Committente. 

Al/Alla professionista non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per 

l’espletamento dell’incarico.  

 

ART. 6 – RECESSO 

Il Committente si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente 

contratto, corrispondendo al/alla professionista il compenso per la parte di prestazione già eseguita. 



 

Il/La professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con 

un preavviso di almeno 30 giorni, al fine di evitare pregiudizio al Committente. In tal caso il 

compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. 

In caso di recesso da parte del/della professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, 

al compenso, come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un 

massimo del 10% di quanto spettante. 

 

ART. 7 – RISOLUZIONE 

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento 

nell’esecuzione della prestazione, segnalato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano e debitamente 

accertato in contraddittorio con l’incaricato/a. 

  

ART. 8 -  PROPRIETA’ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il/la 

professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti 

o persone ovvero divulgarlo. 

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo dei quali il/la professionista entrerà 

in possesso, nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi 

riservati. 

 

ART. 9 – RESPONSABILITA’ 

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni causati dal/dalla professionista 

incaricato/a a persone e/o a cose in costanza di esecuzione del contratto. 

 

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI 

Per la tutela del/della professionista, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le 

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali dell’incaricato/a sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti 

all’esecuzione del contratto e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello/a stesso/a. 

Il/La professionista incaricato/a può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 

(UE) 2016/679, relativi all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo/la riguardano.  

 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione del presente contratto, è 

competente il Foro di Salerno. 

 



 

ART. 13 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si applicano gli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile. 

 
EBOLI,   
 
Letto, confermato, sottoscritto. 

 
 
                        IL COMMITTENTE                                                       IL/LA PROFESSIONISTA 
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara di approvare 

specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: 

Art.   6 - (Recesso) 

Art.   7 – (Risoluzione) 

Art.   8 - (Proprietà e Riservatezza dei risultati) 

Art.   9 - (Responsabilità) 

Art. 12 - (Foro competente) 

                                                                                                 IL/LA PROFESSIONISTA 


