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UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

ADDETTO STAMPA, COMUNICAZIONE E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA 

MANIFESTAZIONE POESIA FESTIVAL – EDIZIONE 2015 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

L’anno duemilaquindici, il giorno __ del mese di _______ nella sede dell’Unione di Comuni Terre di 

Castelli, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti legali 

TRA 

l’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (P.I. 02754930366) in persona del Responsabile 

della Segreteria Generale, dott. Giovanni Sapienza, domiciliato per la funzione presso l’Unione di 

Comuni Terre di Castelli, il quale interviene in tale sua qualità e, pertanto, in nome e per conto della 

stessa; 

E 

MARCO BINI nato a Formigine (MO) il 24/09/1984 e residente a Vignola (MO) alla Via Verdi, 32  

codice fiscale BNIMRC84P24D711I, P.I. 03468190362, 

PREMESSO 

- che con atto n. 146 del 18/12/2014, la Giunta dell’Unione, esprimendo la propria volontà di 

proseguire nella realizzazione delle iniziative legate alla manifestazione Poesiafestival denominate 

“Poesia in corso” e rivolte a un pubblico giovanile e, in particolare, i laboratori didattici nelle scuole 

per l’anno scolastico 2014/2015, oltre ad altre iniziative legate al tema della poesia e sempre rivolte 

alla sensibilizzazione alla poesia nei più giovani, l’Amministrazione ha altresì stabilito di individuare 

una figura professionale in grado di affiancare la dott.ssa Anderlini nella implementazione del 

progetto; 

- che con atto n. 10 del 05/02/2015 la Giunta dell’Unione ha stabilito di realizzare l’undicesima 

edizione della manifestazione Poesiafestival ’15, prevedendo altresì l’opportunità di provvedere ad 

una segreteria organizzativa della manifestazione, a supporto dei diversi livelli funzionali; 

- che con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 149 del 16/03/2015, si avviavano le 

procedure per l’individuazione, mediante procedura di valutazione comparativa, di un incarico 

professionale (artt. 2222 e segg. c.c.) per le attività di le attività di “Addetto stampa, comunicazione 



e segreteria  organizzativa di Poesia Festival – edizione 2015”; 

- che con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 231 del 14/04/2015, si approvavano i 

verbali di gara della commissione giudicatrice, da cui si evince che il candidato risultato idoneo 

all’incarico professionale in oggetto è il Dott. Marco Bini; 

- che il dott. Marco Bini presenta una formazione curriculare specializzata sulla Letteratura e in 

particolare sulla Poesia (Laurea in Lettere Moderne presso l’Università di Bologna, Laurea Magistrale 

Specialistica in linguistica italiana e civiltà letterarie, Corso di perfezionamento post Laurea – Centro 

di Poesia Contemporanea presso l’Università di Bologna, iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti 

presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna); 

- che, inoltre, il dott. Marco Bini ha acquisito una solida esperienza e una professionalità 

specifica, data dalla fattiva collaborazione al Poesiafestival nelle edizioni 2007, 2008, 2009 dove si è 

occupato di organizzare numerose rassegne collaterali oltre che dell’organizzazione dei materiali 

divulgativi, della gestione e coordinamento dell’accoglienza degli ospiti e dell’assistenza al palco; 

- che nelle edizioni 2010, 2011 e 2012 ha ricoperto un ruolo organizzativo di maggior rilievo, 

essendosi occupato, in particolare, della gestione e conduzione della rassegna “Cantiere italiano”, 

anteprima del festival, con ottimi risultati, oltre alla gestione logistica degli artisti e della 

comunicazione on-line (sito internet, blog, social network); 

- che, inoltre, dal 2012 la comunicazione, grazie al lavoro del dott. Bini, si è arricchita di nuovi 

canali quali la newsletter (1.350 indirizzi) e un canale Youtube in cui lo stesso Bini carica clip da lui 

realizzate degli incontri con i poeti nelle edizioni di Poesiafestival dal 2012 al 2014; 

- che nel 2011 ha pubblicato un libro di poesie dal titolo “Conoscenza del vento“ (Giuliano 

Ladolfi editore) e collabora costantemente a riviste di settore; 

RICHIAMATA 

la determinazione del Responsabile della Struttura Segreteria Generale n. ___ del ____ di 

affidamento del presente incarico al dott. Marco Bini; 

tutto ciò premesso 

SI AFFIDA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO - L’Unione di Comuni Terre di Castelli conferisce a Marco 



Bini l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, comunicazione e segreteria 

organizzativa della manifestazione Poesia Festival – edizione 2015, nella fattispecie: 

1. Svolgimento delle funzioni di addetto stampa di Poesia Festival, redazione di comunicati 

stampa, cura delle relazioni con il sistema informativo locale; 

2. Redazione di tutti i testi utili alla diffusione della manifestazione quali schede biografiche, 

testi critici, selezioni di testi poetici e quanto complessivamente necessario per una 

efficace diffusione di informazioni di tipo specialistico; 

3. Gestione, aggiornamento e implementazione dei canali telematici della manifestazione 

(sito, social network, visibilità web); 

4. Supporto alla Direzione artistica per l’organizzazione e realizzazione delle iniziative dedicate 

al pubblico giovanile, con particolare riferimento ai laboratori poetici nelle scuole per l’a.s. 

2014/2015 e le iniziative inserite nel cartellone principali e rivolte alle scuole del territorio; 

5. Supporto della segreteria organizzativa, con particolare riferimento all’attivazione di 

contatti con poeti italiani e stranieri, accoglienza e logistica; 

6. Supporto alla gestione degli eventi durante il Festival presso tutti i Comuni coinvolti; 

7. Organizzazione e presentazione al pubblico di un ciclo di incontri su poeti italiani emergenti 

denominata “Cantiere Italiano” che sarà proposta nei giorni precedenti il festival 

costituendone una vera e propria anteprima; 

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE – L’incaricato, pur nell’ambito 

dell’autonomia gestionale propria della presente tipologia contrattuale, dovrà relazionarsi 

quotidianamente con il Responsabile della Struttura Segreteria Generale e con la Direzione artistica 

del festival, nella persona della dott.ssa Alessandra Anderlini al fine di concordare e condividere il 

servizio da espletare. A tale scopo, all’incaricato è riconosciuto il diritto di accedere ai documenti 

amministrativi e di richiedere e ottenere dagli uffici tutte le informazioni reputate necessarie 

all’assolvimento delle prestazioni. 

L’incaricato inoltre si impegna a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale, a copertura dei danni causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle 

attività ad essa correlate, come da dichiarazioni rese in sede di candidatura.  



ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - L’incarico viene conferito dalla data di stipula del presente 

disciplinare di incarico e dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli, ai 

sensi dell’art. 3, c. 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, al 15 ottobre 2015, in ogni caso avrà 

termine nel momento in cui si considererà esaurito l’oggetto dell’incarico, stabilito di concerto con la 

Direzione artistica. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE  

4.1 - Le parti convengono che il compenso per l’espletamento delle prestazioni indicate nel 

precedente art. 1 è di € 8.600,00 (=ottomilaseicento,00) importo esente dall’applicazione dell’iva ai 

sensi dell’art. 1 co. 100 L. 244/07 regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.  

Il compenso verrà corrisposto in due tranche, la prima alla presentazione del programma della 

manifestazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 15/06/2015, l’altra a conclusione del 

contratto, dietro presentazione di relazione conclusiva del servizio. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura e con le 

modalità formalmente comunicate all’Unione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento 

delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

4.2 – Ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e del D.L. 66/2014 art. 25 comma 1, 

a far data dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo delle procedure elettroniche per l’emissione, 

la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture nei confronti della pubblica 

amministrazione, dunque l’Unione Terre di Castelli non potrà in alcun modo ricevere e accettare 

fatture emesse in cartaceo, che non rispettino le regole, i formati e gli obblighi della fatturazione 

elettronica. L’incaricato si impegna pertanto a trattare la fatturazione con le procedure elettroniche 

previste per legge, in quanto l’Amministrazione non potrà liquidare fatture emesse con altre 

procedure. 

ART. 5 – CODICE DI COMPORTAMENTO - L’incaricato si obbliga, in esecuzione del servizio, ad 

osservare gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dall’Unione Terre di 

Castelli con deliberazione G.U. n. 13 del 23/01/2014 quale integrazione del “Regolamento recante 

codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, che sarà consegnato in 

copia all’atto della sottoscrizione del contratto. La violazione degli obblighi di comportamento di cui 



ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà 

l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero 

presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni. 

ART. 6 – RECESSO - L’Unione di Comuni Terre di Castelli potrà in ogni tempo, anche durante 

l’espletamento dell’incarico e, comunque, prima della scadenza prevista all’art. 3, recedere dal 

contratto, corrispondendo all’incaricato il compenso per l’attività svolta. L’incaricato potrà recedere 

dal contratto solo per giusta causa e, comunque, dovrà esercitare tale diritto in modo da evitare 

qualsiasi pregiudizio all’Ente committente. 

ART. 7 – RISOLUZIONE – Il contratto può essere risolto di diritto per inadempimento ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile. 

L’Unione Terre di Castelli può, inoltre, dichiarare risolto il contratto:  

a) nei casi di ripetuto inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno; 

b) in caso di frode, grave negligenza o inadempienza degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

c) per sopravvenuta impossibilità dell’incaricato di adempiere ai propri obblighi; 

d) qualora si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 

contratto. 

Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente per concorde volontà delle parti. 

ART. 8 – CONTROVERSIE - Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente 

all'interpretazione e/o all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Modena. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

ART. 9 - NATURA DELL’INCARICO - Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico 

conferito con la presente scrittura non implica alcun vincolo di subordinazione per l’incaricato nei 

confronti dell’Unione Terre di Castelli. 

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – L’incaricato, nell’esecuzione del presente 

contratto, si obbliga a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D.lgs. 196/03. 

ART. 11 - REGISTRAZIONE E SPESE - La presente scrittura privata sarà soggetta alla 



registrazione in caso d’uso, trattandosi di prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell’art.6 del 

D.P.R. n.131 del 26/04/1986, nonché dell’art.10, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 

sopraccitato. 

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Le parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, si danno 

reciprocamente atto di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

contenuti all’art. 3 della medesima legge, tali per cui ogni transazione finanziaria avverrà 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse 

rispettata si procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale. 

L’incaricato si impegna pertanto a comunicare all’Unione gli estremi del conto corrente bancario o 

postale su cui verranno effettuati i versamenti di cui all’art. 4 nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali dati dovesse 

subentrare nel periodo di validità del presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata 

all’Unione. 

ART. 13 – NORME FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto 

si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI   

Il Responsabile della Struttura Segreteria Generale  

dott. Giovanni Sapienza  ………………………………     

L’INCARICATO  

Dott .  Marco Bini  ……………………………… 

L’incaricato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma II, codice civile, dichiara di conoscere e 

accetta pienamente le condizioni di cui agli artt. 4 “Corrispettivo della prestazione”, 6 “Recesso”, 7 

“Risoluzione”, 8 “Controversie”, 12 “Clausola risolutiva espressa” del presente disciplinare d’incarico. 

L’INCARICATO Dott .  Marco Bini  ………………………………. 

 


