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Determinazione n° 121 del 5/10/18
Oggetto: UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI, EROGATI DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA, SUL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNO 2017, EX L. 107/2015 E DLGS 65/2017, PER LA
PARTE RELATIVA ALLA FORMAZIONE PER PERSONALE EDUCATIVO E
DOCENTE, A.S. 2018/19
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
Viste la L. 2017/2015 sulla “Buona scuola” in particolare i commi 108 e 181 dell’art. 1, il Dlgs
65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni” e
la Deliberazione di Giunta regionale n° 1829 del 17/11/17 con la quale si definiva la distribuzione
dei contributi di cui alle disposizioni precedenti, che prevede per il distretto di Correggio, tra gli
altri fondi, uno stanziamento di € 14.967,11 per la formazione del personale;
Vista la relazione della pedagogista che così recita:
“Sono ad illustrare il seguente piano distrettuale di formazione per operatori per l’a.s. 2018/19,
legato ai finanziamenti del sistema integrato di educazione ed istruzione ex L. 107/2015:
1) ASCOLTO E INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA RELAZIONE EDUCATIVA
Per individuare i formatori adeguati che, dopo un esame del mercato elettronico della PA (ex art. 1,
commi 449 e 450, L. 296/2006), non sono risultati ivi presenti, è stata svolta un’indagine di mercato
(per aderire il più possibile ai principi di cui all’art. 4 del Dlgs 50/2016), sulla base di una lettera di
invito che precisava i termini della richiesta da presentarsi entro un tempo congruo.
Le offerte presentate sono state valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in relazione in particolare a:
- qualità della proposta anche in relazione all’approccio pedagogico del distretto di Correggio
(come riferimento il progetto pedagogico del Comune di Correggio è reperibile sul sito);
- qualità del curriculum professionale presentato (formazione ed esperienza);
- offerta economica;
E’ stata richiesta l’attivazione di n. 2 percorsi formativi rivolti al personale educativo e insegnante
del distretto di Correggio che consentano di acquisire consapevolezze e strumenti attorno ai
seguenti ambiti:
- intelligenza emotiva (ascolto e comunicazione);
- abuso e maltrattamento nell’infanzia (strumenti per conoscere e leggere i segnali legati a tali
situazioni);
Ogni percorso formativo dovrà essere articolato in moduli di 2,5 ore per complessive 7.5 ore per
ciascun corso, aperti ai circa 60 operatori di nidi e scuole infanzia appartenenti al sistema integrato
del Distretto di Correggio, prevedendo una metodologia di lavoro che opera per gruppi di max 20
operatori. Si chiederà di ripetere nello stesso pomeriggio il modulo formativo 2 volte con due
differenti gruppi da ottobre a dicembre 2018.
La proposta dovrà essere comprensiva degli incontri di progettazione, monitoraggio e valutazione
con il coordinamento pedagogico del Distretto al fine di individuare i bisogni specifici del territorio,
e dovrà inoltre essere consegnata una dispensa con i principali temi affrontati nella formazione.
In questo primo anno si intende formare una parte del personale dei servizi educativi 0-6 del sistema
integrato, con l’intento di completare il percorso formativo l’anno successivo.
E’ stato richiesto di presentare un preventivo ad alcuni soggetti del settore, in particolare: Telefono
azzurro, sede di Modena, Centro Lifecare di Carpi e Centro Studi Hansel e Gretel (Sie srl) di
Torino; hanno presentato la loro migliore offerta il centro Lifecare di Carpi e il Centro Studi Hansel
e Gretel (Sie srl) di Torino.

Si individua quindi come formatore il Centro Studi Hansel e Gretel (Sie srl) di Torino sia per la
dettagliata articolazione dei contenuti del percorso formativo presentato in linea con l’approccio e la
filosofia dei servizi educativi distrettuali che per l’assetto organizzativo conforme alle esigenze
richieste; trattasi di un’associazione che nello specifico si occupa di persone portatrici di disagio e
sofferenza psichica, con particolare attenzione ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie.
Tra l’altro il Centro ha già operato all’interno della rete dei servizi socio-sanitari e delle istituzioni
scolastiche del Distretto di Correggio, in particolare con i Servizi sociali dell’Unione, con i quali
sono in corso di realizzazione co-progettazioni che vedono la collaborazione dei servizi educativi e
del coordinamento pedagogico distrettuale alla costruzione di progetti di rete per la comprensione e
gestione delle situazioni di negligenza, abuso e maltrattamento. In tal senso la costruzione di cornici
concettuali ed operative comuni crediamo possa offrire un valore aggiunto alla qualità delle azioni
di sistema intraprese.
Il costo previsto è di € 4.800, IVA esente in quanto formazione per operatori ed il progetto
formativo presentato intende valorizzare la soggettività e l’autoconsapevolezza degli insegnanti
aiutandoli ad allenarsi al contatto con i sentimenti e con le dinamiche emotive e relazionali attivati
dall’intervento professionale imparando a dare un nome ai sentimenti, a decodificare e a mettere in
parola i vissuti emotivi, ad individuare ciò che appartiene al campo del sé e dell’altro, a cogliere i
nessi tra pensieri, sentimenti, reazioni comportamentali e scelte tecniche.
Il percorso, inoltre, è finalizzato allo sviluppo delle capacità di osservazione e di ascolto dei
bambini, in particolare dei bambini portatori di disagi e sofferenze, anche al fine di riconoscere e
raccogliere i segnali di maltrattamento ed abuso.
Nell’ambito del percorso formativo verranno trattati i seguenti argomenti:
- intelligenza emotiva e relazione educativa;
- i principi fondamentali dell’ “intelligenza emotiva”;
- l’ascolto nella relazione educativa;
- la capacità di essere in ascolto del bambino e in ascolto di sé;
- l’ascolto “difficile”: l’ascolto della violenza, della morte, del trauma, della sessualità;
- Riconoscere i segnali di sofferenza dei minori nei casi di abuso e maltrattamento.
2) INSTALLAZIONE PERFORMANCE PARTECIPATA “LA CITTA’ INFINITA”
La “città infinita” è una performance partecipata che utilizza materiale di scarto di lavorazione
industriale per creare e ricreare paesaggi urbani. È un lavoro creativo di gruppo che parte dall’idea
che ognuno, iniziando a costruire una casa, inizi ad abitare una città il luogo delle relazioni. Ogni
abitante si trova quindi ad abitare vicino a qualcun altro, ognuno ha un vicino di casa da andare a
conoscere; i vicini di casa uniscono le loro abitazioni attraverso la rappresentazione di strade e,
quando si incontrano, decidono quale opera pubblica costruire insieme, al servizio di tutti.
Maurizio Fusina è ideatore e proprietario dei diritti della performance partecipata (deposito Siae
opere inedite n. 2010004912), ci si avvale quindi nella sua individuazione di quanto previsto in
merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di proprietà intellettuale (diritto d’autore), come
anche previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) del Dlgs n° 50/2016.
La proposta progettuale per il Distretto di Correggio prevede la presenza della performance per 5
giornate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2019 collocata all’interno delle sale del museo di Correggio.
Nelle 5 giornate saranno organizzati:
- n° 8 incontri di formazione laboratoriali di didattica partecipata per educatori e insegnanti 0-6 anni
(pomeriggi a iscrizione e specifici per fasce d’età);
- n° 8 incontri rivolti a gruppi–sezione 5 anni scuole infanzia (per i docenti sono occasione di
formazione in azione (mattinate a iscrizione);
- Incontri aperti a bambini e famiglie (venerdì pomeriggio e sabato, a iscrizione);
La proposta è rivolta a nidi e scuole infanzia del sistema integrato dei servizi educativi del Distretto
di Correggio.
Il costo è pari a € 6.550,00 + Iva = € 7.991 comprensivo della prestazione professionale,
dell’allestimento e disallestimento degli spazi a disposizione, delle spese di viaggio, vitto e alloggio
dell’artista/formatore.

Per riprogettare i contesti formativi all’interno dei servizi educativi attraverso l’impiego di materiali
informali di riciclo, utilizzato nella performance creativa, saranno acquistate 9 tessere annuali (una
per ogni nido del distretto) presso il Centro di riciclaggio creativo ReMida di Reggio Emilia per un
costo complessivo pari a € 360, con le quali le strutture potranno recarsi al centro, unico nel suo
genere in provincia, a reperire materiali.
3) PRESENTAZIONE GUIDA ALLA CITTÀ DI CORREGGIO NARRATA DA BAMBINI E
BAMBINI,
In occasione della pubblicazione della guida alla città di Correggio narrata da bambini e bambini,
frutto di un progetto di ricerca denominato “Abitare i luoghi”, si intende organizzare un momento di
presentazione pubblica aperta a tutti, prevista in data 28 gennaio 2018 al pomeriggio presso la sala
polivalente della scuola primaria San Francesco (via Zavattini, 1), con l’intervento del Prof Roberto
Farnè, Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, Università di Bologna, con una relazione sul
tema dell’educazione alla cittadinanza attiva, nonché autore della postfazione della guida,
avvalendoci quindi per incaricarlo di quanto previsto in merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi
quelli di proprietà intellettuale (diritto d’autore), come anche previsto dall’art. 63, comma 2, lettera
b), numero 3) del Dlgs n° 50/2016.
Per l’intervento come incarico professionale si prevede un costo di € 800 + irap = € 868, oltre al
costo per la pulizia della sala per la scuola S. Francesco pari a € 50;
4) ACQUISTO DI TESTI SU TEMATICHE FORMATIVE
Si prevede infine l’acquisto di testi per le strutture del distretto coinvolte sui temi trattati all’interno
dei percorsi di formazione per un importo complessivo pari a 898,11, presso il fornitore già
individuato da Isecs con gara d’appalto per il 2018;
Si prevede quindi una spesa complessiva di €14.967,11 come sopra dettagliata per:
Centro Studi Hansel e Gretel (Sie srl) di Torino per
€ 4.800;
Incarico a Maurizio Fusina per
€ 7.991;
Acquisto tessere re Mida Reggio Emilia
€ 360;
Incarico a Roberto Farnè
€ 868;
Pulizia sala per presentazione libro
€ 50;
Acquisto libri per
€ 898,11;”
DOPODICHE’
Visti i seguenti documenti conservati agli atti relativi ai professionisti:
- disciplinari di incarico allegati;
- preventivi economici;
- curricula comprovanti esperienza e professionalità;
- dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed inconferibilità;
Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16 “Approvazione
convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San
Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni 2016 - 2020”così come
modificata dalla n° 44 del 26/5/17 nella quale in particolare all’art 13 “Gestione amministrativa” si
prevede che il Comune di Correggio gestisca i fondi a destinazione vincolata per il distretto sulla
qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori con le modalità previste nel successivo art. 15
“Utilizzo contributi”;
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni
e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a €
40.000 (IVA esclusa);

Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento
comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato
con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08;
Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto:
a) dall’art. 53 e dal comma 6 dell’art. 7 per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali
di natura occasionale, tanto che:
- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere
gli incarichi di cui in premessa;
- esiste comprovata specializzazione, anche universitaria, e/o maturata esperienza nel campo
dell’arte, spettacolo da parte dei professionisti contattati;
- le attività oggetto d’incarico sono istituzionali, stabilite per legge o previste in atti programmatici
dell’Amministrazione, tanto che la formazione del personale è espressamente prevista nell’art. 17
della L.R. 1/2000 sui servizi educativi alla prima infanzia, mentre le attività di qualificazione del
servizio sono espressamente previste nel Piano programma al bilancio annuale e triennale
dell’ISECS;
b) alla lettera c) e f-bis) riguardo l’esclusione dalla disciplina della preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza per quei dipendenti pubblici che svolgono incarichi per
convegni, seminari e per attività di formazione rivolta a dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Dato atto che per individuare gli specifici formatori è stato esaminato il mercato elettronico della
PA (MEPA), come previsto dall’art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, L. 296/2006 e smi e dai DL n°
52 del 7/5/12, convertito con modifiche in L. n° 94 del 6/7/12 (Spending review 1), e DL n° 95 del
6/7/12, convertito con modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 (Spending review 2); senza reperire idonee
professionalità;
Visto quanto previsto dal Dlgs n° 50 del 18/4/16 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Dlgs 56/2017, in particolare:
- dall’art. 4, comma 1, secondo cui l’affidamento di contratti pubblici, anche esclusi in tutto i in
parte dall’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc., poi ribaditi ed
ampliati nel comma 1 dell’art. 30 sui principi per aggiudicazione;
- dall’art. 36 in cui si definiscono le modalità dei contratti sotto soglia, in particolare al comma 1 per
importi inferiori ai € 40.000, in cui si prevede la possibilità di affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
- dall’art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) in merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di
proprietà intellettuale (diritto d’autore);
Considerato quanto previsto all’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. e art. 15 D.Lgs 33/2013
per ciò che concerne la pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web
dell’Amministrazione, senza la quale il contratto col professionista non ha efficacia;
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 267/00;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del
1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11;

Richiamate le seguenti delibere in merito al bilancio anno 2018 e triennale 2018-2019-2020:
- di CdA n° 1 del 23/1/18 proposta di bilancio di previsione Isecs;
- di Consiglio Comunale n° 12 del 23/2/18 approvazione bilancio di previsione Isecs, sulla base
della proposta di CdA;
- di CdA n° 2 del 28/2/18 approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) Isecs;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare il presente utilizzo dei contributi statali, erogati dalla Regione Emilia Romagna, sul
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione anno 2017, ex L. 107/2015 e
Dlgs 65/2017, per la parte relativa alla formazione per personale educativo e docente, a.s. 2018/19,
così come descritto in premessa,
2) di accertare il contributo di €. 14.967,11 al cap. 14003/032 “Contributo formazione
operatori/contributi da unione” Bilancio 2018 Acc. 604/1;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € €14.967,11, per quanto previsto in premessa, viene così
impegnata ai seguenti capitoli del bilancio 2018 dell’Isecs:
14003/035 cap “Contributi formazione operatori/ incarichi” per € 8.791,00:
Roberto Farnè
€ 800
imp 936/1
Maurizio Fusina €.7.991,00 Iva compresa Imp. 937/1
14003/037 “Contributo formazione operatori – prestazione di servizi” per € 4.850,00:
Centro Studi Hansel e Gretel (Sie srl) di Torino € 4.800 IVA esente – imp. 938/1 CIG:
Z8F258A542
Ist.Comprensivo Correggio 1 per utilizzo sala € 50 – imp 939/1
14003/038 “Contributi Formazione/operatori – acquisti” per € 1.258,11:
- Acquisto n° 9 tessere Re Mida di Reggio Emilia per € 360 - imp 940/1
- Acquisto libri c/o fornitore attuale Isecs per € 898,11 – imp 941/1 CIG: Z69258A5CD
14003/036 “Contributi Formazione operatori – irap su incarichi” per € 68:
Roberto Farnè € 68 - imp 942/1;
3) di dare atto che gli allegati disciplinari d’incarico individuale per i professionisti di cui in
premessa sono parti integranti del presente atto;
4) di procedere alla pubblicazione degli incarichi professionali sul sito web dell’Ente ai sensi
dell’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. e art. 15 D.Lgs 33/2013;
5) 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;
6) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art.
147 –bis Dlgs 267/2000;
7) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott.
Alberto Sabattini;

IL DIRETTORE
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 individuale
Nell’anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS
del Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:
1) Il dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS
del Comune di Correggio (C. F. 00341180354)
e
2) il dott. Maurizio Fusina, nato a Brescia il 27/3/64 e residente a Galbiate (LC) – C.F.
FSNMRZ64C27B157G
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- Che con proprio provvedimento n° 121 del 5/10/18, conservato 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 CHE
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al sig. Maurizio Fusina l’incarico per la
collaborazione professionale inerente l’installazione e lo svoilgimentro della performance
partecipata “la città infinita” da realizzarsi indicatiovamente dal 29/1 al 2/2/19 presso il palazzo dei
Principi a Correggio;
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di
subordinazione, ma 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 onnimprensivo
di € 6.550 + IVA che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento 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;
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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto
immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale
caso è necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi 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, pagine: “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
dott. Preti Dante

L’INCARICATO
dott. Maurizio Fusina

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: disciplinare incarico individuale
Nell’anno _______ il giorno ___ del mese di _____________ nella sede dell’Istituzione ISECS del
Comune di Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:
1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS
del Comune di Correggio (C. F. 00341180354)
e
2) il dott. Roberto Farnè, nato a Fusignano (RA) il 16/4/51 e residente a Bologna - C.F
FRNRRT51O16D829U
PREMESSO
-Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- Che con proprio provvedimento n° 121 del 5/10/18, conservato 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 CHE
ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dott. Roberto Farnè l’incarico di natura
occasionale per la presentazione pubblica a Correggio in data 28/1/19 della guida alla città di
Correggio narrata da bambini e bambini, frutto di un progetto di ricerca denominato “Abitare i
luoghi”, di cui è autore della postfazione, nell’ambito di quanto previsto in merito alla tutela di
diritti esclusivi, inclusi quelli di proprietà intellettuale (diritto d’autore);
ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi
propri, in piena autonomia organizzativa;
ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di
subordinazione, ma 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 lordo totale
(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza) per un importo di
€ 800 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo per liquidazione
compenso occasionale 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;
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 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 è 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 le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto
immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, ma in
quantio professore Universitario presso l’Università di Bologna di non necessitare di autorizzazione
in ragione di quanto previsto 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, pagine: “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
Dott. Preti Dante

L’INCARICATO
dott. Roberto Farnè

