COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Allegato sub “B” all’avviso prot. 24640 del 11.11.2010 per il conferimento
incarico occasionale nell’ambito del progetto “Martignacco in famiglia”.

di un

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Prestatore: _____________________________ nato/a a
residente

a

______________

il _________________

__________________________________________

______________________________

n._________________

-

Codice

in

via

Fiscale

n.

_____________________________ – Domicilio fiscale: lo stesso.
Durata: L’incarico dovrà essere espletato entro il 30.06.2011 – termine inderogabile – trattasi di prestazione
occasionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera 1, lettera I) del D.P.R. 917/1986.
Contenuti: La prestazione richiesta, ed accettata, dall’incaricato/a è la seguente:
L’attività di cui alla presente borsa lavoro si svolgerà all’interno del più ampio progetto “Martignacco in
Famiglia”, progetto che si articola in corsi composti da 9 moduli della durata di n. 12 ore ciascuno nel periodo
novembre 2010- giugno 2011 e rivolti a:
- persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare o che l’hanno costituito da meno di 5 anni;
- persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad un’adozione;
- genitori con figli minori.
L’attività oggetto dell’incarico consisterà:
- nell’assistenza ai partecipanti nei corsi organizzati nell’ambito del progetto “Martignacco in Famiglia” ;
- nella partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività formative con funzioni di segreteria
(predisposizione corrispondenza, testi e verbalizzazioni varie) e di assistenza all’Assessore competente;
- predisposizione di relazioni sull’attività, collaborazione eventualmente necessaria con i partecipanti ai corsi;
- nell’attività di apertura e chiusura dei locali dove si svolgono i corsi e di sorveglianza durante le lezioni;
- nell’apertura dello “sportello-famiglia” per non meno di un’ora settimanale e sulla base dei calendari che
verranno indicati successivamente, per tutto il periodo di durata del progetto Martignacco in famiglia, presso
locali di proprietà del Comune e con utilizzo delle risorse dell’Ente.
Il prestatore svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di
subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato dall’art. 2222 e seguenti del Codice
Civile relativi alle prestazioni di contratto d’opera.
L’incaricato/a si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, secondo le
modalità operative da concordare con l’assessore alle Politiche Socio-Assistenziali e con il Responsabile
dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, alle quali l’incaricato/a dovrà attenersi pur conservando
piena autonomia dell’esecuzione dell’incarico.
Corrispettivo: Il compenso è pattuito in complessivi forfetari €. 2.500,00 al lordo della ritenuta d’acconto
I.R.P.E.F. e sarà corrisposto in tre momenti (la prima rata di € 700,00 a gennaio dopo la fine dei primi tre
moduli del corso rivolto alle famiglie ed attivato nell’ambito del progetto ; la seconda rata di € 700,00 ad
aprile, dopo la fine dei moduli nn. 4, 5 e 6 e l’ultima rata di € 1.100,00 al termine delle attività formative
previste dal progetto), dietro presentazione di apposite relazioni sull’attività svolta. La relazione finale dovrà
essere presentata entro il 30.06.2010.
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Obblighi del prestatore: Si pone al prestatore l’obbligo della riservatezza e tutela della privacy nello
svolgimento dell’incarico. L’incarico dovrà essere svolto con le modalità e i tempi che il prestatore
autonomamente si darà nel solo rispetto del programma delle attività e del termine ultimo per la consegna
della relazione finale. Il prestatore si obbliga a comunicare al Comune se, per la durata del presente, sarà
assegnatario di altri incarichi.
Penali: E’ prevista una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione finale.
Registrazione: La presente scrittura privata di prestazione occasionale sarà registrata solo in caso d’uso,
come previsto dall’art. 2, comma 2 dell’art. 10 della tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 131/1986;

Letto confermato e sottoscritto

Martignacco, lì ___________________________

L’INCARICATO/A
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