
 

N. ___________ Registro Scritture private  

 

COMUNE DI MARANO LAGUNARE 

Provincia di Udine                                                                                                                                                          

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA 

PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI MARANO 

LAGUNARE PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2015. 

 

TRA 

Il COMUNE DI MARANO LAGUNARE , con sede legale in Marano Lagunare, Piazza Rinaldo 

Olivotto n. 1, Codice Fiscale 81001310309, nella persona della sig.ra Domenighini Sonia, nata a 

Palmanova il 30/09/1966, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria – Servizio Sociale del Comune di Marano Lagunare nel cui nome e 

interesse agisce,  

E 

La dott.ssa PINATTO CHIARA , nata a Latisana (UD) il 27/10/1977, residente a Carlino in Via 

Banduz 4/a, Codice Fiscale PNTCHR77R67E473S e Partita Iva 02316320304, 

 

PREMESSO 

-  Che con determinazione n. 457 del 9 dicembre 2014 è stata attivata la procedura selettiva 

prevista dagli artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 

servizi per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 

–bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad idonea professionalità, volto alla 

realizzazione del progetto denominato “Sportello di ascolto e consulenza” da realizzarsi presso 

la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado di Marano 

Lagunare, per il periodo gennaio – giugno 2015; 

-  Che all’esito della valutazione è risultata vincitrice la dott.ssa Chiara Pinatto, come sopra 

meglio identificata; 

 

VISTA 

- la determinazione del Responsabile del Servizio relativa all’affidamento dell’incarico in 

narrativa n. _______ datata 30 dicembre 2014;  

 

Ciò premesso, tra il COMUNE DI MARANO LAGUNARE e la dott.ssa CHIARA PINATTO si 

conviene e si stipula quanto segue: 

 



 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

ARTICOLO 2 

Oggetto  

Il COMUNE DI MARANO LAGUNARE affida alla dott.ssa CHIARA PINATTO, che accetta, 

l’incarico della organizzazione e realizzazione del progetto denominato “Sportello di ascolto e 

consulenza” da realizzarsi presso la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1° grado di Marano Lagunare, per il periodo gennaio – giugno 2015; 

 

 

ARTICOLO 3 

Attività previste 

La dott.ssa Pinatto, nell’assumere l’incarico professionale, s’impegna ad organizzare e realizzare il 

progetto denominato “Sportello di ascolto e consulenza psicologica” presso la Scuola dell’Infanzia, 

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado di Marano Lagunare, per il periodo gennaio-

giugno 2015, attraverso le seguenti attività: 

• Attività di sportello di ascolto e consulenza psicologica basato sulla tecnica del colloquio 

psicologico, condotta da operatore specializzato (psicologo-psicoterapeuta), per tre ore 

settimanali da suddividere tra i vari plessi scolastici 

• Attività di sensibilizzazione e confronto con i genitori ed insegnanti 

• Attività di sensibilizzazione con i ragazzi  

• Incontri di rete e condivisione con gli operatori che si occupano degli stesso ragazzi (ad 

es. Centro di Aggregazione Giovanile); 

• Attività di verifica e confronto con le assistenti sociali. 

Il professionista incaricato, al termine dell’incarico affidatogli, presenterà una relazione sull’attività 

svolta. 

 

ARTICOLO 4 

Durata dell’incarico 

L’incarico, affidato ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, avrà durata sino al 30 giugno 2015 a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.  

L’esecuzione del presente incarico avverrà in regime libero-professionale, senza vincolo di 

subordinazione alcuna. 

 

 

 



 

ARTICOLO 5 

Compenso 

Il compenso per l’esecuzione del presente incarico è fissato in € 3.300,00 oneri previdenziali ed Iva 

compresi. A fronte delle prestazioni svolte, sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare 

fattura, il compenso previsto come sopra quantificato, nel rispetto delle norme in vigore per quanto 

attiene alle ritenute previdenziali e fiscali. 

 

 

ARTICOLO 6 

Inadempienze ed eventuali revoche 

Le inadempienze a quanto previsto nel presente contratto disciplinare, rilevate dal Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, verranno segnalate per iscritto al professionista con l’invito a far 

pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della 

contestazione. Valutate le osservazioni, il Responsabile si riserva la facoltà di recedere dal 

contratto. 

 

ARTICOLO 7 

Recesso o sospensione dal rapporto  

Il professionista incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria eventuali impedimenti allo svolgimento del servizio, così da consentire 

l’adozione dei necessari provvedimenti del caso, quali la temporanea sospensione dell’attività 

oppure la sostituzione dell’incaricato. 

In caso di recesso o sospensione del presente contratto si avrà cura di evitare il pregiudizio allo 

svolgimento del servizio, pertanto è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni. 

 

 

ARTICOLO 8 

Incompatibilità  

Il professionista incaricato dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità con l’attività oggetto 

del presente incarico. 

Il professionista si impegna inoltre a non assumere, nel periodo di vigenza del presente contratto, 

altri incarichi che dovessero risultare incompatibili con il presente. 

 

 

ARTICOLO 9 

Controversie 

Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l’applicazione o l’interpretazione del 

presente atto è competente il Foro di Udine. 

 



 

ARTICOLO 10 

Normativa di riferimento  

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito nel presente contratto, le parti riportano alla 

disciplina contenuta negli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile. 

 

 

ARTICOLO 11 

Registrazione  

Le parti convengono che il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico 

del richiedente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Marano Lagunare, lì ________________ 

 

 

 

 Per il COMUNE DI MARANO LAGUNARE La Professionista Incaricata 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  (dott.ssa Chiara Pinatto) 

 (Sonia Domenighini) 


