
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

INTELLETTUALE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA FEDERICA NATALONE 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 09 dicembre, nella sede della Struttura 

Welfare Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata 

da valersi per ogni conseguente effetto di legge, 

TRA 

l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, con sede in Vignola (MO) alla Via Bellucci, 1 - 

codice fiscale 02754930366, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale, 

Dott.ssa Romana Rapini, nata a omissis, il 09.02.1955 che agisce per conto, nell’interesse 

ed in rappresentanza dell’Unione medesima in esecuzione del Decreto del Presidente 

dell’Unione n. 18 del 28.12.2009; 

E 

la Dott.ssa Federica Natalone nata a omissis il 2 agosto 1965, e residente omissis, in via 

omissis, C.F. omissis, in seguito denominato semplicemente “Incaricato”;  

PREMESSO 

- che con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 276, del 

09/12/2014 nell’ambito degli interventi di aggiornamento del personale educatore dei 

Servizi per la prima Infanzia per l’anno educativo 2014/2015, si stabiliva di realizzare 

alcuni interventi formativi;  

- che uno dei corsi formativi verterà sul tema "I nativi digitali e la creatività come 

competenza cognitiva";  

- che, poiché all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali idonee all’attuazione di 

questo corso formativo, occorre reperire all’esterno figure che, per professionalità ed 

esperienza, possono attuare tali interventi attraverso disciplinare 

d’incarico; 



- che, poiché il corso formativo non è caratterizzato da continuità nel tempo e non 

richiede una collaborazione professionale stabile, si ritiene funzionale all’obiettivo 

stipulare un contratto di natura occasionale; 

- che la Coordinatrice Pedagogica dell’Unione ha individuato per tale specifico intervento 

formativo l’esperta Dott.ssa Federica Natalone; 

- che dal curriculum e dalla esperienza professionale dell’incaricato, emerge il possesso 

dei requisiti richiesti;  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Unione affida alla Dott.ssa Federica Natalone, che accetta, l’incarico di svolgere, in 

collaborazione con la Dott.ssa Giuseppina Gennari,  il corso formativo "I nativi digitali e la 

creatività come competenza cognitiva" da realizzarsi nell'ambito del percorso formativo 

del personale educatore dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli per 

l'a.e. 2014-15, nelle date e nelle sedi da definire sulla base delle esigenze della 

committenza, per tre incontri di durata non inferiore alle 8  ore complessive. L’Unione si 

impegna a compiere gli atti amministrativi e gestionali di propria competenza. Resta 

ferma la facoltà delle parti, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di 

procedere alla stipulazione di patti aggiuntivi, integrativi o modificativi del presente 

contratto. 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico, di natura occasionale, avrà durata pari al periodo necessario per lo svolgimento 

della prestazione di cui all’art. 1, e comunque previa stipula dello stesso e previa 

pubblicazione sul sito dell'Unione Terre di Castelli; 

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli corrisponderà per la prestazione oggetto del presente 



contratto il compenso lordo complessivo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), 

comprensivo di contributi previdenziali e soggetto all’imposta sulle persone fisiche 

secondo la disciplina fiscale vigente al momento della liquidazione. Il corrispettivo 

indicato si intende comprensivo di tutte le spese e oneri (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: viaggi, telefono, materiale didattico etc…).  

ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo indicato all’art. 3 verrà pagato entro 60 giorni dalla presentazione della 

fattura/nota da parte dell’incaricato. Il pagamento verrà effettuato con le modalità 

comunicate dall’Incaricato. Nel caso in cui la prestazione venga eseguita solo 

parzialmente il compenso sarà commisurato alla prestazione effettivamente resa. 

 

ART. 5 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell’art. 2229 e segg. del codice civile, con 

assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle prestazioni 

dovute, l’Unione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a effettuare 

le prestazioni dovute entro 3 (tre) giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della 

continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi 

dell’art. 2224 del codice civile. 

L’Unione può recedere dal contratto con preavviso di 2 (due) giorni, salvo i casi di forza 

maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell’art. 2237 del codice civile. 

L’Incaricato può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui 

all’art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di 2 (due) giorni. 

L’ Incaricato si obbliga altresì , nell’ esecuzione dell’ incarico, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e al rispetto del 

codice di comportamento adottato dall’ Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 

del 23.01.2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 



l’Amministrazione la facoltà di risolvere i l contratto, qualora in ragione del la gravità o 

della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 6 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

L’Incaricato è tenuto all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai 

conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. 

Sono a carico dell’incaricato tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto. 

Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. 

non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d’uso, l’onere delle spese di 

registrazione a tassa fissa di cui all’art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà 

sulla parte che presenta l’atto per la registrazione. 

ART. 7 – FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla 

interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il foro competente è quello 

di Modena. 

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

L’incaricato si obbliga, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, a rispettare la normativa 

in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03. L’Unione, in qualità di 

Titolare, si impegna a trattare i dati personali dell’Incaricato esclusivamente per le 

finalità attinenti all’incarico conferito. A garanzia dei diritti dell’Incaricato, il trattamento 

dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 

196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, 

trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e 

regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 

rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali l’Incaricato, in quanto 



Interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti 

dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. 

L’acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da 

espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse 

pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la 

protezione dei dati. L’Unione individua nella Dirigente della Struttura  Welfare Locale il 

Responsabile del trattamento. 

ART. 9 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa riferimento 

alle norme vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

Dirigente della Struttura Welfare locale   

dott.ssa Romana Rapini             .…………………………………… 

L’incaricato 

Dott.ssa Federica Natalone …………………………..……… 

 

 

 

 
 
 


