C.d.R. Servizi Sociosanitari

Schema di CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
ai sensi degli artt. 2222 e seguenti, artt. 2229 e seguenti del codice civile

L’anno ________nel giorno _____ del mese di __________ , in La Spezia, Via
Fiume 207, presso gli uffici del C.d.R. Servizi Sociosanitari.
TRA
Il Comune della Spezia (di seguito Comune), CF 00211160114, con sede in Piazza
Europa n.1, 19124 La Spezia, in persona della dr.ssa Stefania Branchini, nella sua
qualità di Dirigente del Centro di Responsabilità Servizi Socio-sanitari, facoltizzato, ai
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a stipulare contratti in nome e per conto del
Comune della Spezia ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6746 del
05/11/2018
E
________ _______________ nato a _____________ il _________________ e
residente a _______________ in Via ______________ ,
Premesso che, in esito a selezione pubblica bandita con determinazione n.
____________ , con determinazione n. _____________ sono stati approvati gli atti
della commissione esaminatrice per il conferimento dell’incarico di coordinatore
pedagogico del Distretto Socio Sanitario 18.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Attribuzione dell’incarico
Il Comune della Spezia conferisce incarico di coordinatore pedagogico del Distretto
Socio Sanitario 18 (Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere) a
…………………………………………………….. , il quale accetta di prestare la propria attività, ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti, art. 2229 e seguenti del codice civile.
2. Descrizione dell’incarico
Riferimenti normativi:
L.R. Liguria n. 6/2009
D.G.R. Liguria n. 588/2009
D.G.R. Liguria n. 222/2015
D.G.R. Liguria n. 505/2016
D.G.R. Liguria n. 1284/2016
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La legge regionale Liguria n. 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i
giovani”, all’art. 12 (Sistema Educativo Integrato) prevede:
“1. La Regione e gli Enti Locali perseguono:
a) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di
sostegno alla genitorialità;
b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la
coerenza del sistema;
c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la scuola
dell’infanzia;
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito
di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti
dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei
servizi educativi per la prima infanzia.”
L’incarico consiste in una prestazione ad alto contenuto di professionalità conferita a
soggetto in possesso del diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia
o diploma di laurea in scienze dell’Educazione o della Formazione e di comprovata
competenza ed esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi
socioeducativi per la prima infanzia.
Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge, a favore di tutto il
territorio del Distretto Socio Sanitario 18, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori (anche in rapporto alla loro formazione permanente); di
promozione e valutazione della qualità dei servizi; di monitoraggio e documentazione
delle esperienze; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi, sociali e
sanitari; di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la
comunità locale al fine di promuovere la cultura dell’infanzia in seno al sistema
educativo integrato.
Inoltre si richiama la centrale funzione del Coordinatore pedagogico di Distretto
nell’ambito del sistema regionale di accreditamento dei servizi socio educativi per la
prima infanzia, di cui alla sopra richiamata d.g.r. 222/2015 - con la quale sono stati
adottati i criteri e le modalità per l’accreditamento dei nidi d’infanzia - nonché le
d.g.r. 505/16 - con la quale si è provveduto all’estensione del sistema di
accreditamento anche ai servizi denominati “Centro bambine-bambini” e 1284/16
con la quale si è portato a termine il processo di individuazione dei criteri e requisiti
dell’accreditamento nei confronti delle restanti tipologie: “servizi educativi
domiciliari” e “centri bambini-genitori”.
2. Obblighi dell’incaricato
Il professionista è tenuto al compimento di tutte le attività, anche accessorie,
necessarie al corretto adempimento dell’incarico, quali, ad es.: acquisizione di beni o
servizi pertinenti all’operato del coordinatore pedagogico di Distretto Socio Sanitario;
formazione professionale; partecipazione ad audit accreditamento e riunioni in
regione Liguria; partecipazione a convegni/seminari pertinenti ai temi della prima
infanzia o al ruolo del coordinatore pedagogico.
La collaborazione viene effettuata dall’incaricato in modo autonomo e senza alcun
vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno avanzate
dal committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, fermo restando
l’obbligo di coordinarsi con il Direttore Sociale, e salva la valutazione periodica del
lavoro svolto.
Per la realizzazione delle attività inerenti l’incarico sarà necessaria la presenza
dell’incaricato presso il C.d.R. Servizi Sociosanitari (quale sede del DSS 18) almeno 1
volta al mese.
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Si stima un impegno annuo complessivo non inferiore a 150 ore.
Tutte le attività verranno svolte con l’uso di mezzi propri.
L’incaricato, sempre nell’ambito della propria autonomia, dovrà effettuare le proprie
attività professionali in modo coordinato con gli operatori dei servizi socio educativi
con i quali si relaziona.
L’attività di collaborazione in nessun caso costituisce titolo per l’assunzione presso il
Comune della Spezia.
L’incaricato si impegna a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi ed infortunio sul lavoro. L’Amministrazione Comunale
è manlevata da ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno prodotto dall’incaricato
a terzi, persone, animali o cose. L’Amministrazione non risponde di danni, infortuni o
altro evento dannoso possa accadere all’incaricato stesso durante l’attività
professionale.
L'incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune della Spezia approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39/2013.
L’incaricato dovrà presentare relazione semestrale concernente le attività svolte, utile
per verifica, da parte del C.d.R. Servizi sociosanitari, delle attività stesse.
3. Durata
L’incarico di collaborazione ha durata dal ………………………..
L’incarico potrà essere rinnovato per i due anni successivi, con determinazione
dirigenziale, ove la Regione Liguria continui a sostenere il Coordinamento Pedagogico
di Distretto Socio Sanitario attraverso l’assegnazione di contributi a favore dei
Comuni Capofila dei Distretti Sociosanitari.
Il Dirigente del C.d.R. Servizi Sociosanitari, qualora nel corso dell’attività
professionale si rilevino inadempienze tali da non permettere la prosecuzione del
rapporto, potrà rescindere motivatamente il contratto, con preavviso di 30 giorni.
L’incaricato potrà ottenere la risoluzione del contratto con preavviso di 30 giorni.
4. Compenso
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 5.000,00 annui, comprensivi
di: IVA (se dovuta), contributi previdenziali e assistenziali, eventuali spese sostenute
in conseguenza dell’incarico; il compenso è comprensivo di tutte le attività, anche
accessorie, necessarie al corretto adempimento dell’incarico.
Il compenso annuale sarà corrisposto in 2 tranche semestrali, previa presentazione
di regolare fattura e previa verifica, da parte del C.d.R. Servizi sociosanitari, delle
attività svolte.
5. Disposizioni finali
Per ogni controversia riguardante il presente contratto è competente il Tribunale della
Spezia.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le
norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.

Letto, approvato e sottoscritto
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