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Deliberazione n. 114 del 28/09/2018 

 

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON AUTORI RIVOLTI AI DOCENTI E ALLE 

SCUOLE CORREGGESI A CURA DELLE BIBLIOTECHE DI CORREGGIO –

PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 

                                                                       IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

VISTA la seguente relazione dei Responsabili delle Biblioteche di Correggio : 

 

“Nell’ambito dell’annuale Progetto Lettura della Biblioteca ragazzi Piccolo Principe e Biblioteca G. 

Einaudi – il ciclo di varie iniziative rivolte alle scuole dai nidi alle secondarie – che si compone di 

letture e narrazioni, giochi sui libri, percorsi bibliografici a tema, conferenze letterarie, incontri con 

autori e illustratori e tanto altro ancora, e che viene fatto oggetto di verifica con tutte le scuole 

partecipanti a fine anno, con l’intento di realizzare una programmazione partecipata e concordata 

secondo le linee d’attività ed interesse delle scuole e delle Biblioteche; si sono individuati alcuni 

autori, di livello nazionale o locale, da invitare a Correggio per l’anno scolastico 2018/19 per 

incontrare bambini e ragazzi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado: Matteo De 

Benedittis, Chiara Carminati, Paola Zannoner, Antonio Ferrara, Giulia Paltrinieri, Franca Righi. 

Matteo de Benedittis, giovane autore reggiano, ha già all’attivo due interessanti romanzi per 

bambini: Dinotrappole, pubblicato dalla Casa Editrice San Paolo;  S.M.A.R.F.O., uscito per 

Mondadori, Le sei storie della rabbia edito da Gribaudo. Ha inoltre pubblicato saggi ed  articoli su 

riviste specializzate, si occupa anche di testi musicali, tiene corsi di scrittura creativa ed insegna 

Lettere in un Istituto Superiore. 

Chiara Carminati è nata e vive a Udine è laureata in Lettere Moderne, scrive e traduce poesie per 

bambini, conduce incontri di poesia, corsi di aggiornamento per insegnanti e letture ad alta voce 

presso scuole e biblioteche. Ha pubblicato i suoi testi con Mondadori, Einaudi Ragazzi, Fabbri 

Editori, Grimm Press, Fatatrac, Carthusia, Bompiani, Topipittori, Editoriale Scienza. Collabora con 

i musicisti della Linea Armonica, con i quali realizza spettacoli di poesia e narrazione che 

intrecciano parole, musica e immagini. 

Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. Fuori fuoco ha vinto il Premio Orbil 

2015 dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi, il Premio Alvaro-Bigiaretti 2015, il Premio 

speciale della giuria del Premio Andersen, il Premio di Letteratura per Ragazzi ‘Laura Orvieto’ e il 

Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016. 

Paola Zannoner, esperta di letteratura giovanile, è una delle più importanti scrittrici italiane per 

ragazzi. I suoi libri, tradotti in diversi Paesi, hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il 

Bancarellino, il Premio Cento e il Premio Strega ragazze e ragazzi 2018 con il libro L’ultimo faro, 

romanzo in cui quattordici ragazze e ragazzi si raccontano intorno a un faro, mettendo in comune le 

loro storie problematiche e affrontando un percorso di crescita condiviso. Un buon strumento che 

apre la discussione su temi come il rispetto per se stessi ( anoressia, droghe, sesso) e per  gli altri ( 

preconcetti, bullismo, integrazione). L’incontro è rivolto alle classi terze medie e prime superiori.  

Antonio Ferrara, generoso e prolifero scrittore per ragazzi, ha lavorato con i più disagiati, scrivendo 

"per risarcirli", per dare voce a chi non ha voce, per rendere protagonisti i diseredati e i fragili. Si 

adopera perché i suoi libri contengano Speranza, Esperienza, Ricordo. Ha vinto vari  e prestigiosi 

premi fra cui il premio Andersen e quest’anno si è aggiudicato il premio Bancarellino con il libro 

Pusher.  
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Affronterà con i ragazzi un tema forte, il femminicidio, e lo farà tramite il suo libro MIA che nasce 

da un percorso di educazione sentimentale e di prevenzione del disagio attraverso laboratori di 

scrittura. 

Terrà anche dei laboratori di scrittura con i ragazzi ( all’interno del progetto : I LINGUAGGI DEL 

COMUNICARE  Incontri sulle varie forme di scrittura creativa)  e un corso di aggiornamento per i 

docenti sulla scrittura per emozioni. Incontrerà i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado. 

Giulia Paltrinieri invece condurrà, sempre per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, un 

incontro dal titolo IL REPORTAGE. Raccontare la realtà, sempre all’interno del progetto I 

LINGUAGGI DEL COMUNICARE  Incontri sulle varie forme di scrittura creativa. 

Valorizzando le risorse locali abbiamo chiamato questa giornalista correggese: laureata in Lettere 

Moderne all'Università di Bologna, ha frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di 

Perugia, ha vinto la sesta edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. 

Terrà un workshop pomeridiano sul giornalismo investigativo, il reportage attraverso la narrazione 

ma anche i video, gli scatti fotografici e altro. L’incontro non è soggetto a compenso, per cui risulta 

senza costi per l’Amministrazione. 

Franca Righi, infine, poetessa correggese, responsabile delle biblioteche degli ospedali di Reggio 

Emilia, conduce laboratori di poesia con studenti e pazienti del C.S.M.  Ha pubblicato diverse 

raccolte di poesie: “Percorsi” (1983), “Stagioni d’amore” (1988), “Cerchi nell’acqua” (1992), 

“Orizzonti affamati” (1996), “Il Poema dell’anima” (2005), “Destinazione: Poesia. Viaggio di sola 

andata per cuori inesauribili” (Maremmi Editore) , “Statale 148 Pontina” e nel 2018 “L’ultima 

stella“, oltre ad articoli su riviste scientifiche e letterarie. Ha vinto vari premi. 

Condurrà un workshop dal titolo “Destinazione poesia. Viaggio di sola andata per cuori 

inesauribili”, rivolto a studenti di scuola secondaria di secondo grado, in orario pomeridiano, 

presso la Biblioteca G. Einaudi, nel periodo da novembre a gennaio. Il percorso si inserisce nel  

progetto I LINGUAGGI DEL COMUNICARE  Incontri sulle varie forme di scrittura creativa. 

 

Presi pertanto contatti con gli autori individuati e verificata la loro disponibilità, è stato concordato 

con ciascuno un tema da sviluppare nel corso degli incontri e i libri su cui far lavorare le scuole che 

parteciperanno, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di docenti, bambini e ragazzi di 

scuola primaria e secondaria di I° e II° grado in incontri di lettura, scrittura, confronto e dialogo. 

Si realizzerà pertanto un calendario articolato su tutto l’anno scolastico: il 5 ottobre al pomeriggio 

Chiara Carminati condurrà un incontro di formazione ed aggiornamento per i docenti, i lettori 

volontari e i bibliotecari sui temi della scrittura di prosa e poesia, su giochi letterari finalizzati alla 

lettura e sulla letteratura per ragazzi; e il 26 e 27 febbraio 2019 (più una terza data in fase di 

definizione), la stessa tornerà per incontrare bambini di quinta elementare e ragazzi di scuola media 

che avranno in questi mesi letto i suoi libri e preparato gli incontri coi propri insegnanti. 

Con l’autore correggese Matteo De Benedittis si è invece concordato un incontro rivolto ai bambini 

del primo ciclo di scuola primaria, target preferenziale dei suoi libri, con particolare attenzione 

all’ultima pubblicazione intitolata “Le Sei storie della rabbia”, che farà da spunto per parlare di 

emozioni, conflitti, inclusione nella giornata di lunedì 01/04/2019. 

Con i ragazzi delle superiori, invece, l’autore correggese parlerà del linguaggio della musica rap, 

indicativamente inizio 2019. 

Lunedì 29 ottobre sarà la volta di Antonio Ferrara che incontrerà i ragazzi delle medie e superiori in 

un confronto sui propri libri, e lunedì 5 novembre condurrà due workshop di scrittura creativa, 

rivolti ai ragazzi e ai docenti,  presso la Biblioteca Einaudi. 

Il 15 novembre si svolgerà sempre presso la Biblioteca Einaudi l’incontro con Giulia Paltrinieri sul 

giornalismo investigativo; e a gennaio quello con Franca Righi sulla poesia. Nella giornata del 20 
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febbraio, infine, Paola Zannoner presso la sala 25 Aprile chiuderà il ciclo di incontri della 

Biblioteca Einaudi rivolti alle scuole secondarie di II° grado”. La sera precedente l’autrice terrà un 

incontro rivolto ai genitori, a cura del Centro per le Famiglie. 

 

 

La spesa per la realizzazione degli incontri elencati in premessa ammonta ad € 7.677,50 ed è così 

determinata: 

 

INCONTRI CON CHIARA CARMINATI Compenso netto € 2.600,00 + IVA 22% € 572,00 per un 

costo totale di € 3.172,00 lordi  

(di cui € 1.586,00 Bilancio Ludoteca ed € 1.586,00 Bilancio Biblioteca) 

Pulizie Sala 25 Aprile: euro 100,00 + IVA 22% € 122,00 lordi (Bil. Biblioteca) 

Spese per ospitalità € 100,00  

(con anticipazione cassa economale, € 50,00 Bil. Ludoteca ed € 50,00 Bil. Biblioteca) 

 

INCONTRI CON MATTEO DE BENEDITTIS  

Compenso netto € 700,00  compenso lordo € 875,00(di cui € 500,00 lordi Bilancio Ludoteca ed € 

375,00 Bilancio Biblioteca) 

IRAP € 74,37 arrotondati a € 80,00 (per eventuali cambi di aliquote), 

di cui € 45,00 Bilancio Ludoteca ed € 35,00 Bilancio Biblioteca 

 

INCONTRI CON PAOLA ZANNONER (da Bilancio Biblioteca) 

Compenso netto € 520,00 compenso lordo € 650,00  

IRAP  € 55,25 arrotondati a € 60,00 (per eventuali cambi di aliquote) 

INPS € 100,00 (arrotondati per eventuali cambi di aliquote) 

Pulizia Sala 25 Aprile: euro 50,00 + IVA 22% € 61,00 lordi  

Spese per ospitalità € 30,00 (con anticipazione cassa economale) 

 

INCONTRO CON ANTONIO FERRARA  

Compenso netto € 1.875,00 + IVA 22% € 412,50 per un totale di € 2.287,50 

Ritenuta d’acconto del 20% € 375,00 per un totale di € 1.912,50 

Con netto da pagare al professionista di € 1.500,00 

 

INCONTRO CON FRANCA RIGHI (da Bilancio Biblioteca) 

Compenso netto € 100,00 compenso lordo € 125,00  

IRAP  € 10,62 arrotondati a € 15,00 (per eventuali cambi di aliquote) 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio 

comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 
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RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di 

bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020 e s.m.i ; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13  del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione 

in data 23/01/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i ;  

 

-la  delibera del C.d.A. n.2  del 28/02/2018  con la quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i  fondi 

da gestire e s.m.i ;  

 

CONSTATATO CHE tali iniziative sono comprese tra le attività promozionali che rientrano nel 

progetto che il Sistema Bibliotecario Reggiano, ha presentato alla Regione su bando L.R. 18/2000, 

denominato “Bibliodays 2018”; 

 

Visto il vigente Regolamento del servizio interno di economato, di cassa, spese in economia e di 

somma urgenza approvato con delibera C.d.A. 2 del 3.2.99 e modificato con delibera di Consiglio 

di amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011”; 

 

DATO ATTO che gli incarichi di cui al presente atto rientrano nel Piano Programma 2018/2019 

attualmente in fase di presentazione e  successiva approvazione da parte del  Consiglio Comunale 

ai sensi art 42 comma 2 TU 267/2000; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del 

D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto 

trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore,  a soggetti autori di opere 

dell’ingegno i quali vengono chiamati a presentare i libri di cui sono autori e soggetti muniti di 

specifiche competenze settoriali che non si ritrovano all’interno dell’Ente; pertanto, si ricade nella 

fattispecie di affidamenti attinenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ai sensi 

e per gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del Dlgs 50/2016;  

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli 

incarichi ai collaboratori Chiara Carminati, Matteo De Benedittis, Paola Zannoner, Antonio Ferrara, 

Giulia Paltrinieri, Franca Righi, il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi individuali, “per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale,  purché ricorrano determinate condizioni, qui di seguito si 

esplicita quanto segue:  

- Isecs di Correggio affida a Chiara Carminati, Matteo De Benedittis, Paola Zannoner, Antonio 

Ferrara, Giulia Paltrinieri, Franca Righi un incarico occasionale di lavoro autonomo limitatamente 

all’ attività “Incontro con l’autore” non essendovi possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

interne, in quanto i soggetti sono chiamati in quanto autori delle opere oggetto degli incontri, 
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- l’oggetto della prestazione consiste in uno o più incontri nell’arco della stessa giornata con i citati 

autori nell’ambito del Progetto Lettura 2018/2019  

- l’oggetto degli incarichi corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ai sensi degli 

artt. 113 – bis e 114 del TU 267/2000 agli enti locali e dal Contratto di servizio alle competenze 

ISECS, nonché dagli atti di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale per quanto attiene 

alla realizzazione di  percorsi di Promozione della Lettura rivolti alle scuole Correggesi; 

- le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea, in riferimento al 

calendario delle iniziative in oggetto attinenti i diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale ai sensi e per gli effetti dell’art 63 c. 2 lett. b) punto 3 del Dlgs 50/2016;  

- gli incaricati sono muniti di specializzazione universitaria e che comunque in quanto soggetti che 

operano nel campo dell’arte ( autori di libri) si prescinderebbe comunque dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria; 

 

DATO ATTO che gli incaricati, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del  D.P.R. 

62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, danno atto di aver preso conoscenza 

del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevoli che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto; 

 

CHE le collaborazioni occasionali in oggetto non necessitano di preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza dei collaboratori rientrando nelle tipologie di esclusione 

previste dall’art. 53, comma 6, del D.lgs 165/2001 e succ. mod.;    

 

CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata; 

 

DATO ATTO che l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le 

fattispecie di cui all’art 15 del D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi 

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che 

in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti 

obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione 

mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza 

sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese 

previste nel presente atto; 
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DATO  ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la spesa derivante dal presente atto come descritto in premessa;  

2. di approvare i disciplinari allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale; 

3. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 7.677,50 ai 

segg.capitoli/articoli dei Bilanci 2018 e 2019 di Piccolo Principe e Biblioteca Einaudi: 

 

cap / art 
Bilancio 

Descrizione Importo 

(euro) 

fornitore Impegno 

03355/026 
Ludoteca 

2018 

Compenso 

incarico 

fatt. elettr. 

1.586,00 

Chiara 

Carminati 

905/1 

03360/026 
Biblioteca  

2019 

Compenso 

incarico 

fatt. elettr. 

1.586,00 

Chiara 

Carminati 

171/1 

03355/026 
Ludoteca 

2018 

Compenso 

incarico 

occasionale 

500,00 

Matteo De 

Benedittis 

907/1 

03360/026 
Biblioteca 

2019 

Compenso 

incarico 

occasionale 

375,00 

Matteo De 

Benedittis 

172/1 

03360/026 
Biblioteca  

2019 

Compenso 

incarico 

occasionale 

750,00 

(compreso 

Inps) 

Paola 

Zannoner 

173/1 

03360/026 
Biblioteca 

2018 

Compenso 

incarico 

fatt. elettr. 

2.287,50 

Antonio 

Ferrara 

906/1 

03360/026 
Biblioteca  

2018 

Compenso 

incarico 

occasionale 

125,00 

Franca 

Righi 

908/1 

03355/027 Ludoteca 

2018 

IRAP 
45,00 

Matteo De 

Benedittis 

909/1 

03360/027 
Biblioteca 

2019 

IRAP 

85,00 

De 

Benedittis, 

Zannoner, 

174/1 

03360/027 
Biblioteca 

2018 

IRAP 

25,00 

Righi, 

De 

Benedittis 

910/1 

03360/025 
Biblioteca  

2019 

Pulizie Sala 

25 Aprile 183,00 

Centro 

Sociale 25 

Aprile 

175/1 
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03355/025 

Ludoteca 

2018 

imprevisti 

50,00 

Acquisti 

minuti con 

cassa 

economale 

911/1 

03360/025 

Biblioteca 

2019 

imprevisti 

80,00 

Acquisti 

minuti con 

cassa 

economale 

176/1 

 

 

 

 

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura 

del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

4.  Di attestare la regolarità contabile e la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.lgs 267/2000; 

5. di autorizzare l’economa preposta alla cassa economale di ISECS all’anticipazione delle 

somme richieste per spese di modesta entità, urgenti e indifferibili; 

6. di dare atto che i responsabili dei procedimenti sono il Responsabile del servizio Biblioteca 

sig. Alessandro Pelli e la responsabile dei servizi Biblioteca-Ludoteca-Spazio Giovani, dott.ssa 

Marzia Ronchetti  

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio 

unitamente ai contratti di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi, art 53 c. 

14 D.lgs 165/2001 e insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità art 5 c. 5 L. 

122/2010 

 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La dott.ssa Chiara Carminati, nata a Udine (UD) il 07/08/1971 e ivi residente in via Monte 

Grappa n° 76/1 CAP 331005 - C.F CRMCHR71M47L483M 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 114 del 28/09/2018 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Dott.ssa Chiara Carminati l'incarico 

occasionale di lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di 

“incontri con autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data 

del 5 ottobre 2018 presso la Casa nel Parco, 26 e 27 febbraio 2019 (più eventuale terza data in fase 

di definizione) presso la casa nel parco e il Centro Sociale 25 Aprile;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Biblioteca ragazzi 

Ludoteca Piccolo Principe e il Centro Sociale 25 Aprile a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti 

incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
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Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso netto di € 

2.600,00 e lordo di  € 3.172,00 iva e oneri inclusi per l’Amministrazione, che sarà corrisposto entro 

60 giorni dal ricevimento di fattura emessa una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante           Dott.ssa Chiara Carminati  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) Il Dr Matteo De Benedittis, nato a Reggio Emilia il 30/11/1981 e residente a Correggio (RE) in 

via Schiapparelli n° 2  CAP 42015 - C.F DBNMTT81S30H223A; 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 114 del 28/09/2018 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Dr. Matteo De Benedittis l'incarico occasionale 

di lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri 

con autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nelle date del 1° 

Aprile 2019 presso “Piccolo Principe” e a marzo 2019 presso la Biblioteca G. Einaudi;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Biblioteca ragazzi 

Ludoteca “Piccolo Principe” e la Biblioteca G. Einaudi a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti 

incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso netto di € 700,00 

e lordo di  € 875,00 per una spesa complessiva compreso IRAP a carico dell’Ente di € 955,00 

compenso che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di apposita notula una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione ma di NON 

necessitare di autorizzazione in quanto rientrante nei casi di esclusione di cui all’ art. 53 c. 6 del 

DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dr Matteo De Benedittis  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La Dott.ssa Paola Zannoner , nata a Grosseto (GR) il 08/11/1958 e residente a  Firenze in via 

Borgo Albizi n° 26 CAP 50122 - C.F ZNNPLA58S48E202P; 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 114 del 28/09/2018 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Dott.ssa Paola Zannoner l'incarico 

occasionale di lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di 

“incontri con autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nella data 

del 20 febbraio 2019 presso la sala del Centro Sociale 25 Aprile;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso il Centro Sociale 25 Aprile 

a Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di  € 

650,00 iva e oneri inclusi  per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 810,00 che sarà 

corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa una volta terminate le prestazioni 

oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dott.ssa Paola Zannoner  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) Il Dr. Antonio Ferrara, nato a Portici (NA) il 20/12/1957  e residente a Novara (NO) in Corso 

Torino n° 16 CAP 28100 - C.F FRRNTN57T20G902R 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 114 del 28/09/2018 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al Dr. Antonio Ferrara, l'incarico occasionale di 

lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con 

autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, nelle date del 30 

ottobre e 5 novembre 2018 presso la Biblioteca G. Einaudi;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Biblioteca G. Einaudi a 

Correggio, dove si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso netto  di € 

1.875,00 + IVA 22% € 412,50 per una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 2.287,50, 

compenso che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di apposita fattura una volta 

terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Dr. Antonio Ferrara  
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico professionale di lavoro autonomo  

 

 

Nell' anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre nella sede dell’Istituzione ISECS del 

Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354  ) 

 

2) La Dott.ssa Franca Righi , nata a Correggio (RE) il 25/12/1952 e ivi residente in via Davolio n° 3 

CAP 42015 - C.F RGHFNC52T65D037A; 

 

PREMESSO 

- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- CHE con propria determinazione n. 114 del 28/09/2018 conservata agli atti, tra gli altri 

adempimenti si conferiva l' incarico di cui al presente oggetto;  

 

- Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla Sig.ra Franca Righi l'incarico occasionale di 

lavoro autonomo per l’ attività “Incontro con l’autore” nell’ambito delle iniziative di “incontri con 

autori rivolti alle scuole correggesi organizzati dalle Biblioteche comunali”, a marzo 2019 presso la 

Biblioteca Einaudi;  

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa. L' incarico verrà svolto presso la Biblioteca Einaudi, dove 

si svolgeranno i suddetti incontri; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuta ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 

implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 

all' art.2222 del Codice Civile; 
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso netto di € 100,00 

e lordo di  € 125,00 per una spesa complessiva a carico dell’Ente, oneri inclusi,  di € 140,00 che 

sarà corrisposta entro 60 giorni dal ricevimento di fattura emessa una volta terminate le prestazioni 

oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l'incarico in oggetto; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 

ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 

misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 

n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 

testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 

il Comune, in quanto immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione  

 

ART 10 - L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali ), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.  

 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS                   L’INCARICATO 

Dr. Preti Dante             Sig.ra Franca Righi  

 

 

 

 

 


