
“All.B” 

 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 

PROVINCIA DI PALERMO 

 

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PER LE FUNZIONI DI ASSISTENTE SOCIALE  

 

L'anno 2019, il giorno __________ del mese di _________, presso la sede del Comune di Petralia 

Soprana sita in Piazza del Popolo, 1 

TRA 

Il Comune di Petralia Soprana C.F.:03038600825 legalmente rappresentato dal Funzionario 

Responsabile del Settore “IV Servizi Sociali”  Sig.ra Li Pira Calogera  

E  

Il/la ____________________, nata a ______________  -  il ___________,e residente in 

___________________ Via ____________________________ C.F. ____________________          

P. IVA _________________, iscritto all’albo degli Assistenti Sociali dal ___________ della 

Regione Sicilia al n. _______ di seguito definito/a il/la professionista. 

VISTI  

- La determina  n.________ del _____________ di indizione selezione; 

- Il verbale inerente la selezione pubblica per il reperimento della figura professionale di 

Assistente Sociale; 

- Vista la determina n.  del       di approvazione del suddetto verbale; 

- Visto l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

NATURA DEL RAPPORTO 

Il/La professionista incaricato, nell’espletamento dell’incarico conferito opera secondo i principi, le 

conoscenze e il metodo del “Servizio Sociale Professionale” in piena autonomia tecnico-

professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento sociale. Il/La professionista accetta il 

predetto incarico e si impegna a svolgerlo nel rispetto del modello programmato di sviluppo dei 

servizi socio-assistenziali-sanitari in applicazione delle leggi vigenti. Fra il professionista e 

l’Amministrazione Comunale di Petralia Soprana non viene ad instaurarsi per l’effetto della 

presente convenzione alcun rapporto di subordinazione o di impiego trattandosi di prestazione 

professionale autonoma a carattere individuale e a tempo determinato. Rimane parimenti esclusa 

ogni ipotesi di trasformazione dell’incarico in rapporto a tempo indeterminato. 

 

 



ART. 2 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Il/La professionista, nell’ambito delle competenze attribuite e in collaborazione con il Responsabile 

del Settore, dovrà svolgere le mansioni proprie dell’Assistente Sociale all’interno di un intervento 

complessivo sul disagio in generale e sulla sua prevenzione comprendente tutte le tipologie di 

utenza, quali anziani, diversamente abili, nonché minori, giovani e famiglie, operando con tutti gli 

strumenti professionali tipici di un Assistente Sociale. 

Inoltre, all’Assistente Sociale incaricato spettano il coordinamento, la vigilanza e la verifica di tutti i  

servizi attuati dal Comune di Petralia Soprana. 

I compiti, di cui sopra, potranno essere ampliati e integrati sia da nuove disposizioni legislative che 

specifiche emanate dal Dirigente Responsabile del Settore, nonché da problematiche non previste.  

ART.3 

PRIVACY 

Tutti gli strumenti di reperimento notizie, di documentazione relativa al trattamento dei singoli casi 

(risultati di diagnosi medica, psicologica, verbali, colloqui etc.) vanno raccolti e conservati a cura 

dello/a stesso/a che ne dovrà garantire la custodia e il segreto professionale. 

ART.4 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale ordinaria prevista nel 

programma triennale del fabbisogno del personale (giusta delibera della G.C. n.65 del 06/08/2019), 

decorre dalla data successiva al completamento della presente procedura di selezione e avrà la 

durata fino al completamento della procedura concorsuale ordinaria e comunque non oltre il 

31/12/2021,  salvo eventuale proroga tecnica di cui all’art.106 comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e 

s.m.i. . 

Per esigenze connesse all’espletamento dell’incarico, in particolare per gli interventi esterni, il/la 

professionista è autorizzato, previa intesa con il Responsabile del Settore, a rendere il servizio 

secondo i criteri e gli orari ritenuti opportuni a condizione che siano comunque assicurate le 

esigenze rappresentate dall’Ufficio Servizi Sociali.  

E’ escluso il rinnovo automatico dell’incarico professionale ancorché non disdetto prima della sua 

scadenza. 

ART.5 

CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il compenso spettante al professionista è quantificato facendo riferimento ad un impegno presuntivo 

di attività da svolgere per 12 ore settimanali rapportate ad un importo orario quantificato in €.20,00 

comprensivo di qualsivoglia onere (IVA,  ritenute fiscali e previdenziali ecc.) e di eventuali spese di 

trasferta e comunque entro il limite massimo di €.1.000,00 mensili. 

Tale compenso sarà corrisposto a rate mensili posticipate ed a presentazione di regolare fattura. Il 

compenso, pienamente accettato, è omnicomprensivo e non è prevista alcuna ulteriore forma di 

rimborso spese. L’Amministrazione Comunale è esonerata per la presente convenzione da ogni 

obbligazione assicurativa in materia di assistenza e di previdenza. 

 

 



ART.6 

SOSPENSIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Rimane impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale di sospendere e/o rescindere la 

convenzione in presenza di accertate inadempienze non rimosse nel termine assegnato. La 

sospensione o rescissione della convenzione da parte dell’Amministrazione Comunale o il recesso 

unilaterale a qualsiasi titolo da parte del professionista, comporta la perdita del compenso pattuito in 

misura proporzionale alla ridotta prestazione. 

ART.7 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alla normativa che 

disciplina la materia ed in particolare agli artt. 2229 e seguenti del codice civile. Per 

l’individuazione del contenuto delle prestazioni professionali si fa riferimento, oltre che alla 

presente convenzione, alla normativa legislativa e regolamentare che disciplina i servizi socio-

assistenziali e alle circolari diramate in materia dall’assessorato regionale EE.LL. se, ed in quanto 

ancora attuali.  

La presente convenzione, letta, confermata ed accettata dalle parti viene sottoscritta . 

Petralia Soprana __________ 

 

 

Il Funzionario Responsabile             L’Assistente Sociale 

__________________              ________________ 

 


