
 
INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELLA ISTITUZIONE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI UNO.  
 
L’anno __________________, il giorno _________ del mese di _____________________, 
in San Sperate, presso la Casa Comunale  
 

TRA 
 
il _______________________________ domiciliato, al riguardo, presso la sede municipale, 
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Responsabile del Servizio 
interessato, in qualità di legale rappresentante del Comune di San Sperate (da ora in poi 
denominato Ente) C.F./Partita IVA 01423040920 
 

E 
 

__________________________________ (da ora in poi denominato professionista), il 
quale nel presente atto interviene in proprio,  
 
PREMESSO  
- che la Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 08.05.2019 recante direttive per 
l’affidamento dell’incarico professionale di direzione amministrativa della Istituzione Scuola 
Civica di Musica di San Sperate dava mandato al responsabile del servizio del Comune di 
San Sperate di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto per anni uno e per un 
compenso pari a Euro 20.000,00 onnicomprensivo;  

- che, in attuazione del suddetto indirizzo, con determinazione n. _____ del ___________, 
si attivava una procedura comparativa pubblica per l’affidamento dell’incarico professionale 
di direzione amministrativa della Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate per anni 
uno;  

- che con determinazione n. _______ del _______________ si approvavano le risultanze 
della procedura comparativa e si dava atto che la Commissione aveva individuato quale 
soggetto altamente qualificato il Dott./Dott.ssa ____________________________;  

- che con medesima determinazione si conferiva l’incarico professionale in oggetto al 
Dott./Dott.ssa__________________________________;  
 

SI CONVIENE 
 
Art. 1  
(Natura del rapporto)  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che è conferito ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, bensì 
prestazione professionale di lavoro autonomo, perché prestazione d’opera di cui agli art. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile in quanto:  
- la posizione del prestatore d’opera è di autonomia e piena discrezionalità in merito al modo 
e al tempo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei limiti imposti dal 
contratto di affidamento e dalla natura della prestazione);  

- l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività del prestatore d’opera;  

- la prestazione d’opera viene realizzata dal professionista anche con l’impiego di mezzi 
propri.  
 



Art. 2  
(Oggetto del contratto)  
Il Comune di San Sperate, nella persona di 
__________________________________conferisce al Dott./Dott.ssa 
_______________________________ che accetta, l’incarico di direzione amministrativa 
della Istituzione Scuola Civica di Musica di San Sperate. Le funzioni e i compiti specifici 
compresi negli incarichi si riferiscono a quanto precisato nell’art. 4 del presente atto.  
 
Art. 3  
(Durata del contratto)  
L’incarico viene conferito per anni uno con decorrenza presunta dal 01.07.2019 e fino al 
30.06.2020.  
 
Art. 4  
(Oggetto della prestazione)  
Le prestazioni professionali richieste all’incaricato sono così riassumibili:  
- curare l’attività amministrativa e finanziaria dell’Istituzione; 
-  stipulare i contratti dell’Istituzione; 
-  adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi l’assunzione di impegni di spesa; 
- presiedere le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; 
- responsabilità verso l’esterno degli atti di gestione amministrativo/contabile dell'Istituzione; 
- formulare proposte e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; 
- dare esecuzione agli atti del Consiglio di amministrazione; 
- responsabilità della regolarità dell’iscrizione e della frequenza degli allievi, nonché della 
tenuta dei registri dell’Istituzione; 
- sorvegliare e coordinare l’attività del personale docente e non docente, è responsabile 
della regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali; 
- in collaborazione con il Direttore artistico, elaborare annualmente il regolamento interno 
dell'Istituzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
-partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; 
- ulteriori eventuali attività riconducibili all’attività amministrativa/contabile nell’ambito degli 
indirizzi forniti dall’Ente e/o dal Consiglio di Amministrazione. 
In definitiva il Direttore gestionale della Scuola Civica di Musica cura la pianificazione e 
l’introduzione di misure operative idonee a migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
dei servizi e dell’attività amministrativa. Assicura altresì l’unitarietà e la coerenza dell’azione 
della Scuola Civica nell’attuazione degli obiettivi programmatici nel risetto degli indirizzi 
dettati dagli organi di governo 
 
Art. 5  
(Compenso)  
Per la prestazione professionale, il professionista percepirà la somma di Euro 20.000,00 
onnicomprensivo. Tale importo sarà liquidato mensilmente e/o trimestralmente a fronte di 
presentazione fattura.  
L’incaricato dichiara che il compenso stabilito è complessivo e comprensivo di ogni sua 
pretesa e di impegnarsi, pertanto, a non avanzare nessuna ulteriore richiesta presente o 
futura.  
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese di trasferta e quant’altro risulti necessario per 
eseguire il lavoro nonché ogni responsabilità civile e penale prima, durante e dopo lo 
svolgimento dell’incarico.  
 
 



Art. 6  
(Recesso dal contratto e risoluzione del contratto)  
Le parti si riservano la facoltà di rescindere il presente contratto, dandone comunicazione 
scritta almeno 15 giorni prima. In tal caso il professionista non potrà pretendere alcunché, 
tranne il pagamento del compenso per il periodo in cui è avvenuta effettivamente la 
prestazione, il cui importo sarà proporzionato ai giorni lavorativi svolti.  
Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 
la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013, n.62 e 
dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Sperate.  
Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 
la violazione da parte del contraente degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di San Sperate.  
Il professionista attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 53, 
comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.  
 
Art. 7  
(Norma di rinvio)  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano a 
quanto stabilito in materia dal Titolo III – Libro V del Codice Civile, nonché alle norme 
generali e regolamenti interni dell’Ente;  
Salvo quanto stabilito dal presente contratto, i contraenti hanno reciprocamente diritti e 
doveri, patrimoniali e non, vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme sulla 
responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile previste per tali prestazioni.  
 
Art. 8  
(Registrazione del Contratto)  
Il presente contratto potrà essere registrato in caso d’uso a cura dell’Amministrazione 
Comunale.  
Il presente contratto viene letto ed approvato dalle parti e dalle medesime sottoscritto come 
appresso.  
 
Il Professionista  
_______________________________________  
 
Il Responsabile del Servizio  
_______________________________________  
  



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)  

  
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie 

di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.  
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico 

rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 

riconosce.  

  
Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Sperate.  

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
Avv. Nadia Corà in nome e per conto del 
Comune di San Sperate  
 

  
Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento:  
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza;  
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);  
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità.  

  
Ambito di comunicazione e diffusione  

I suoi dati:  
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge;  

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari 

comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 

procedimento amministrativo.  

  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:  

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne 

coordina l'applicazione;  

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale 

che ne coordina l'applicazione;  

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;  

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;  

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;  

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;  

 presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso 

presso l'Autorità giudiziaria competente.  
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.  

  

 


