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DISCIPLINARE 
DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 

(art. 2229 del codice civile) 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 

 
ART. 1 CONFERIMENTO 

Il Comune di Sanremo, in seguito denominato “Committente”, conferisce a 
Vincenzo Rotondaro 
Nato a REGGIO CALABRIA il 20/4/1978 
Residente a APRICALE (IM) Via 4 Novembre 22 - 18035 
Codice fiscale RTNVCN78D20H224O – partita IVA 01668350083 
in seguito denominato “Professionista”, la collaborazione professionale, relativa alla realizzazione 

di attività previste dal presente disciplinare. 

Il Professionista ha reso ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione ai sensi 
dell’art.80 D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o 
incarichi ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n.33/2013 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. n.165/2001. 
Il Professionista accetta la collaborazione professionale nel rispetto della normativa vigente e 
secondo le previsioni del presente disciplinare. 
Il Professionista accetta la collaborazione professionali nel rispetto della normativa vigente e 
secondo le previsioni del presente disciplinare. 
Il Professionista dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente richiesti per 
espletare la prestazione conferita. 
Il conferimento della collaborazione professionali non è configurabile in alcun modo e per nessun 
motivo come rapporto di lavoro subordinato. 
 

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ 
La prestazione conferita consiste nello svolgimento di attività formativa al personale educativo dei 
nidi d’infanzia comunali: proposta formativa di 40 ore che si svolgerà  presso le sedi comunali dei 
nidi d’infanzia Arcobaleno e Raggio di Sole, con i seguenti obiettivi di conoscenza e 
approfondimento dell’approccio alla musica per i  bambini . 
 

Art. 3 IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 
Il Professionista organizza autonomamente la prestazione conferita nel rispetto delle direttive del 
committente, concordate nel presente disciplinare. 
Il Professionista è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al committente ogni 
evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella 
prestazione conferita. 
Il Professionista è tenuto ad eseguire la prestazione conferita secondo i migliori criteri per la tutela 
e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal committente, 
con l'obbligo specifico di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono al 
Committente, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli organi del Committente. 
Il Professionista, per l’espletamento delle prestazioni si impegna, a pena di decadenza, a: 

- rispettare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme 
comportamentali contenute nel “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
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Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

- svolgere le prestazioni in maniera flessibile; 
- rispettare con serietà e puntualità quanto stabilito; 
- svolgere attività di supporto organizzativo; 
- avere cura responsabile di arredi e attrezzature. 

 

ART. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE 
Il Committente mette a disposizione, oltre agli spazi anche arredi e risorse strumentali per la 
realizzazione delle attività. 
 

ART. 5 DURATA 
La durata della collaborazione professionale è di 40 ore complessive con incontri di due ore 
ciascuno. 
 

ART. 6 CORRISPETTIVI 
Il corrispettivo onnicomprensivo per tutta la durata è pari a € 1400,00 complessivi  e comprensivi 
di Iva oltre alla rivalsa per il contributo previdenziale se ed in quanto dovuti. 
Il corrispettivo è liquidato a conclusione della prestazione conferita. 
Restano a carico del Committente gli oneri accessori di legge, attualmente costituiti dalla rivalsa 
sul contributo previdenziale alle aliquote stabilite dalla normativa vigente al momento del 
pagamento. 
Il corrispettivo è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali stabilite dalla normativa vigente al 
momento del pagamento. 
Il corrispettivo è liquidato dal committente sulla base della effettiva prestazione. 
 

ART. 7 PAGAMENTO 
Il corrispettivo liquidato dal committente sulla base della effettiva prestazione è pagato al 
Professionista entro 30 giorni dal ricevimento della nota. 
Il Committente verifica in occasione del pagamento l’assolvimento da parte del Professionista 
degli obblighi relativi alla regolarità fiscale e contributiva. 
 

ART. 8 INADEMPIENZE E PENALI 
Il Professionista deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa 
vigente, dal presente disciplinare, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o 
per iscritto dal Committente. 
Le contestazioni di addebiti e/o le diffide ad adempiere sono comunicate per iscritto al 
Professionista. 
Decorsi quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni di addebiti e/o delle diffide ad 
adempiere senza che il Professionista abbia dimostrato la propria mancanza di responsabilità e/o 
provveduto alla regolarizzazione di inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, si procede 
all'applicazione delle penali stabilite dal Committente sulla base della gravità dell'inadempimento 
tra il minimo di euro 100 e il massimo di euro 1.000. 
 

ART. 9 LIMITAZIONI 
Il Professionista non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità ancorché temporanea o di 
conflitto di interesse con l’espletamento della collaborazione professionali. 
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ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente disciplinare. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Committente. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Professionista. 
I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 
 

ART. 11 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 
Il Professionista, qualora ricorra la fattispecie, è tenuto a dimostrare la propria regolarità 
contributiva presso l’Ente previdenziale mediante apposita certificazione o autocertificazione. 
Il Professionista, qualora ricorra la fattispecie, è tenuto a assicurarsi mediante polizza di 
responsabilità civile. 
 

ART. 12 DECADENZA 
Il Professionista decade nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dal 
presente disciplinare o dall'avviso pubblico, senza che possa addurre alcuna pretesa o diritto e 
senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni. 
Il Professionista decade inoltre nei seguenti casi: 
a) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente; 
b) inadempimento delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

lavoro dipendente, previdenza ed assistenza, assicurativa, prevenzione degli infortuni, 
sicurezza e salute; 

c) cessione parziale o totale del presente disciplinare; 
d) inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi; 
e) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dal Committente nell'esercizio del 

potere di vigilanza e controllo; 
f) inadempienze gravi e/o ripetute, irregolarità e/o negligenze, deficienze e/o infrazioni 

nell'esecuzione delle attività; 
g) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni del presente disciplinare. 
Nei casi sopraindicati di decadenza e senza necessità di ulteriore motivazione, di messa in mora, 
diffida o altro adempimento, il Professionista decade con effetto immediato a seguito di 
comunicazione scritta del Committente al domicilio del Professionista, con opportuna salvezza 
d'ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte del Professionista. 
 

ART. 13 RECESSO 
Il Committente ha facoltà di recedere dal presente disciplinare per tutta la durata. 
Il recesso dal presente disciplinare ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione scritta del 
Committente al domicilio del Professionista. 
Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente disciplinare per tutta la durata. 
Il recesso dal presente disciplinare ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione scritta del 
Professionista al domicilio del Committente. 
 

ART. 14 CESSIONE 
È vietata la cessione, anche parziale, del presente disciplinare, a pena di nullità degli atti di 
cessione e decadenza del Professionista. 
 
 
 




