
SCHEMA CONTRATTO CONFERIMENTO INCARICO  DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI CATALOGAZIONE - PROGETTO REGIONALE DI 

CATALOGAZIONE DEI MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE VENETE “NUOVA BIBLIOTECA 

MANOSCRITTA”. 

 

L’anno duemilaquattordici,  il giorno ................ del mese di  .......  nella residenza comunale di 

Adria 

 

TRA 

 

Il Comune di Adria  (C.F. 81002900298) per il quale interviene il Sig. …………………………., nato 

a  …………….  il  ……………. dirigente del settore ……………., domiciliato per la carica presso il 

Comune medesimo che legalmente rappresenta secondo quanto disposto dall’articolo 107 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall’articolo 33 dello statuto comunale e dall’articolo 16 del 

regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, 

 

E 

 

………………………............................... nato/a a ..................................... il ............... e residente in 

.........................  prov. ....... via ............................................ n. ..., C.F. ..................... di seguito 

definito collaboratore, che interviene per conto proprio. 

 

Premesso: 

- che con deliberazioni di Giunta n. 290 del 20.11.2013 e 194 del 30.07.2014 è stato deciso 

di procedere alla catalogazione e digitalizzazione, nell'ambito del progetto regionale Nuova 

Biblioteca Manoscritta, di parte dell'Epistolario nonché di manoscritti di Francesco Girolamo 

Bocchi di proprietà comunale e che per tale progetto si è ottenuto il contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

- che l’intervento prevede la catalogazione e la digitalizzazione di circa n. 365 lettere 

dell’epistolario di Francesco Girolamo Bocchi (A.C.A.A. bb. 364 e 365) e di circa n. 65 

manoscritti di Francesco Girolamo Bocchi (A.C.A.A. bb. 366, 368 e 370), conservati presso 

la Biblioteca comunale, nell’ambito del progetto regionale Nuova Biblioteca Manoscritta; 

- che con determinazione n ....  del ............ del Dirigente Settore Impianti tecnologici, 

Manutenzione, Ambiente, Vigilanza, Biblioteca è stato disposto di conferire all’esterno 

l’incarico per l’attività di cui sopra mediante procedura comparativa previa pubblicazione di 

pubblico avviso; 



- che, a seguito di avviso pubblico, l’incarico in parola è stato conferito con determinazione n. 

...... del ................ a....................................... per l’importo complessivo di € 4.512,50 al 

lordo delle ritenute di legge. 

 

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Richiamo 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Oggetto della collaborazione 

Il Comune affida a ....................., che accetta senza eccezione alcuna, l’incarico di catalogazione 

di manoscritti della Biblioteca comunale di Adria nell’ambito del progetto regionale di 

catalogazione dei manoscritti delle biblioteche venete “Nuova Biblioteca Manoscritta”.  

Il conferimento dell’incarico non è in via esclusiva, pertanto il collaboratore potrà svolgere altre 

attività sia di lavoro autonomo che subordinato secondo la vigente normativa. 

 

Art. 3– Descrizione e contenuti della prestazione 

L’incarico prevede in particolare: 

- catalogazione e digitalizzazione, con il software Nuova Biblioteca Manoscritta, delle lettere 

afferenti all'Epistolario di Francesco Girolamo Bocchi contenute nelle buste bb. 364 e 365 

dell'Archivio Comunale Antico (ca. 365) e dei manoscritti di Francesco Girolamo Bocchi 

contenute nelle buste bb. 366, 368 e 370 dell'Archivio Comunale Antico (ca. 65); 

- reperimento delle eventuali informazioni necessarie alla realizzazione della catalogazione e 

delle eventuali schede biografiche anche presso strutture bibliotecarie e/o archivistiche 

diverse dalla Biblioteca Comunale di Adria; 

- partecipazione ad eventuali incontri realizzati dalle strutture di coordinamento del progetto 

regionale nonché seguire nello svolgimento del lavoro le indicazione dalle stesse fornite; 

- predisposizione di relazione intermedia e relazione finale sullo stato di avanzamento della 

catalogazione, con evidenziazione delle eventuali criticità presentatesi.  

Il Comune si riserva di verificare il corretto espletamento dell’incarico affidato nonché il regolare 

avanzamento delle operazioni nello stesso previste.  

 

Art. 4 – Modalità e luogo di svolgimento dell’incarico 

L’incarico dovrà essere espletato dal collaboratore personalmente senza alcun vincolo di 

subordinazione, né obbligo di orario, in totale autonomia organizzativa, tecnica ed operativa. 

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera con la diligenza e la professionalità richieste 

dalla natura dell’incarico. 

L’attività di catalogazione e digitalizzazione avrà luogo presso la sede della Biblioteca Comunale 



con l’utilizzo di strumentazioni informatiche messe a disposizione dal Comune. Il collaboratore si 

impegna ad effettuare le prestazioni durante l’orario di lavoro della Biblioteca comunale in spirito di 

collaborazione con il personale alla stessa addetto. 

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.  

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 

l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il collaboratore deve 

coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo 

coinvolti all’espletamento delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto 

all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo 

potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto. 

Il collaboratore inoltre è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto d’ufficio e di tutela 

della privacy a proposito di fatti, informazioni, e di quant’altro venga a conoscenza od avrà 

comunicazione in occasione e/o nello svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 5 – Assenza di condizioni di incompatibilità 

Precisazioni in ordine all’assenza di cause di cause di incompatibilità e altre eventuali cause 

ostative al conferimento dell’incarico, con riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del dell’allegato 

3 “Disciplinare per il conferimento di incarichi esterni” al Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico  

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere completate entro il …………, salvo eventuali 

proroghe concesse dall’Amministrazione a seguito di motivata richiesta da parte del collaboratore. 

Il collaboratore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della 

conformità della prestazione professionale. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è efficace solo dopo la 

pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L. n. 33 del 

14.03.2013. 

L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle 

prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione 

perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il collaboratore può chiedere di recedere dal presente 

disciplinare; qualora la sospensione perduri per più di un anno l’incarico è risolto di diritto; la 

sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, 

risarcimenti, o altre pretese a favore dell’incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi 

alle prestazioni utilmente svolte. 

 

 

 



Art. 7 – Compenso e pagamento 

Il compenso è concordato nella misura di complessive euro 4.512,50 al lordo delle ritenute di 

legge. 

Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine del completamento dell’incarico. 

L’intervento è finanziato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’accreditamento delle somme da parte della Fondazione 

della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e previa attestazione di regolarità della prestazione 

da parte dell’Ufficio competente, previa presentazione della relativa nota spese dei corrispettivi 

dovuti e di succinta relazione sull’attività svolta contenente, in forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, il numero di  catalogazioni e digitalizzazioni  svolte. 

In caso di inadempienza contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione della 

nota presentata, sino alla regolare esecuzione della prestazione in relazione alla quale si è 

verificato il non corretto adempimento. 

Dalla collaborazione in parola non matureranno oneri ulteriori, a carico del Comune, rispetto a 

quanto contrattualmente convenuto. In particolare il collaboratore rinuncia sin d’ora a qualsiasi 

corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal 

presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a 

qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente. 

 

Art. 8 – Modifiche 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta e 

firmata da entrambe. 

 

Art. 9 – Conclusione del contratto, recesso e risoluzione, penale 

Il contratto si intende concluso con l’effettuazione di tutte le attività previste dall’art. 3. 

Il Comune e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della sua 

conclusione con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto prima della sua conclusione 

in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico o di inosservanza da 

parte del collaboratore degli obblighi assunti.  

Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari a 50,00 € 

al giorno per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 4. 

Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione 

committente può procedere alla risoluzione della collaborazione in danno al collaboratore.  

A seguito del verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del collaboratore a quanto 



previsto nel presente contratto, l’incarico potrà essere revocato dall’Amministrazione con motivato 

provvedimento, dandone comunicazione all’interessato con lettera raccomandata A/R. 

In caso di recesso anticipato dalla presente incarico, salvo le situazioni di inadempimento, verrà 

corrisposto il compenso sino ad allora maturato. 

 

Art. 10 -  Decadenza 

Comporterà la decadenza della collaborazione la sopravvenienza di situazioni giuridiche 

comportanti l’incapacità dell’incaricato ad intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione 

ovvero nel caso di conflitti di interessi. In tal caso, con atto del dirigente, sarà dichiarata la 

decadenza e provveduto alla liquidazione, ove spettante, delle prestazioni effettuate fino 

all’insorgere delle cause di decadenza o conflitto.  

 

Art. 11 - Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione 

e/o l’esecuzione del presente incarico, che non potesse essere risolta in via extragiudiziale, sarà 

competente il Foro di Rovigo. 

 

Art.  12  – Trattamento dei dati 

Il collaboratore autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune ad utilizzare i suoi dati 

personali per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, il pagamento del compenso, le 

denunce fiscali e previdenziali ed altri obblighi normativi. Resta inteso che il Comune si impegna a 

non cedere a terzi informazioni e dati che riguardano il collaboratore, se non per i fini 

precedentemente descritti ,fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge in tema di trasparenza. 

 

Art. 13 – Spese contrattuali, imposta di bollo e registrazione 

Il presente disciplinare viene stipulato in forma di scrittura privata.  

Le spese di bollo sono a carico del collaboratore. 

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d’uso con spese a carico delle parti 

richiedenti ai sensi del D.P.R. 131/86. 

 

Art. 14 – Domicilio 

Il collaboratore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente disciplinare presso la 

propria residenza. Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al 

domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall’incaricato. 

 

 

Il Comune 

Il Collaboratore 



 

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 

Il collaboratore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile dichiara di ben 

conoscere, approvare ed accettare le condizioni contenute negli articoli  2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 - 8 – 9 

– 10 – 11 - 13 del presente contratto 

 

 Il collaboratore 

 

 

 


