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Allegato C) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 FIGURA SPECIALISTICA  PER 

IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO DELL’ UNIONE RENO GALLIERA                                                                     
Periodo: 1 anno e mezzo - prorogabile 

 
 

TRA 
 
L’UNIONE RENO GALLIERA  rappresentata dal Responsabile del Servizio Informatico 
Associato dell’Unione Reno Galliera,  Dott. Tonelli  Emanuele nato a ………. il ………. 
e domiciliato per la carica presso il …………., via ………, n. …… 
 
E 
 
…………………………………………………… nat… a ……………………………… (…) il 
…………………… - C.F. …………………………………………….. residente a 
…………………………. (…), Via ……………………………..n. …, in riferimento alla 
determinazione dirigenziale n. …../……. 
 
  
PREMESSO CHE 
 
con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 52 del 17/12/2015 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019; 
con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/03/2016 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 17/03/2016 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016/2018 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 17/03/2016 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 
 
 
Richiamata l’approvazione della convenzione sui servizi informatici associati 
all’Associazione Reno Galliera, Atto Rep del Comune di Argelato (comune capofila) 
n° 2824 del 06/04/2007, con la quale  è stato istituito il Servizio Informatico 
Associato (SIA); 
Richiamata le deliberazione di Giunta del’Unione n. 20 del 19/5/2009 con la quale 
veniva approvato il progetto di integrazione all’interno del SIA del Comune di Castel 
Maggiore; 
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dato atto che l’Unione Reno Galliera ha intrapreso un percorso di adozione 
dell’Agenda Digitale attivato con delibera di Giunta N. 90 del 27/10/2015 la cui 
adozione definitiva è prevista entro il mese di Maggio 2016 
 
 
con determinazione n. 13 del 24/3/2016, esecutiva nei termini di legge, in atti, il 
direttore del Servizio Informatico – Unione Reno Galliera  ha approvato la procedura 
comparativa finalizzata alla costituzione di una graduatoria da utilizzare per il 
conferimento di n. 1 incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di figura 
specialistica informatica per coordinamento progetti in prospettiva dell’adozione 
agenda digitale a supporto del personale interno. 
con la medesima determinazione è stato approvato il presente schema disciplinante 
l’incarico in oggetto; 
   
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – OGGETTO 
Il Servizio Informatico Associato dell’ Unione Reno Galliera, come sopra 
rappresentato,  nel prosieguo dell’atto denominato solo “UNIONE”, affida a 
……………………………………………….., che accetta, senza riserva alcuna, l’incarico 
professionale per le seguenti attività:  
 
- .  
-  
 

Il professionista incaricato agirà di concerto con il Responsabile del Servizio 
Informatico Associato dell’Unione Reno Galliera  al fine di adottare una 
programmazione condivisa per il conseguimento di ________. 

 
 
L’attività sarà svolta presso la sede del Servizio Informatico Associato dell’Unione 
Reno Galliera, situato presso il Comune di Argelato ovvero presso le sedi dei comuni 
dell’Unione.  
 
Nell’ambito delle attività sopra elencate il professionista si impegna a partecipare 
agli incontri organizzati a cura delle Amministrazioni di monitoraggio, di indirizzo e 
controllo, nonché ad altri momenti istituzionali necessari per la realizzazione degli 
obiettivi sopraindicati oltre a quanto indicato nell’avviso pubblico. 
In nessun caso il professionista potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza 
che in sospensione del rapporto stipulato, in quanto lo stesso è e resta di natura 
personale. 
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Trimestralmente il professionista predisporrà una relazione sintetica sull’attività 
svolta, sugli obiettivi raggiunti e sui risultati conseguiti. 
  
Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO, SEDE E COMPENSI SPETTANTI 
Il presente conferimento di incarico professionale ha durata di 1 anno e mezzo  a 
decorrere dal  ___________ al ___________ 2017 e sarà prorogabile per un periodo 
non  superiore; 
Il professionista si impegna a prestare la propria attività presso la sede del SIA  
dell’Unione Reno Galliera, situato presso il Comune di Argelato via Argelati 4 ad 
Argelato ovvero presso le sedi dei comuni dell’Unione.  
 
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente disciplinare il 
professionista percepirà un compenso totale massimo di € ____(diconsi= 
____________=Euro) comprensivo degli oneri fiscali, contributivi e qualsiasi altro 
onere. 
 
Il compenso è collegato al raggiungimento dei risultati che il professionista dovrà 
produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell’attività svolta e dei risultati 
parziali conseguiti attestati dal committente e saranno corrisposti a fronte della 
presentazione periodica di fatture a cadenza trimestrale posticipata. 
 
Le fatture dovranno inoltre essere integrate con i seguenti dati: "Numero 
determinazione dirigenziale (cui il presente Disciplinare costituisce parte integrante e 
sostanziale), anno del Bilancio di riferimento, Capitolo P.E.G., numero di Impegno" 
questo in ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che impone 
all’Ente di comunicare l’impegno e la copertura finanziaria della prestazione, 
contestualmente al conferimento dell’incarico. Le note ed i resoconti sull'attività 
svolta presentati dal collaboratore dovranno essere validati dal Responsabile del 
Servizio Informatico dell’Unione Reno Galliera per poter essere ammessi in 
pagamento. 
 
Art. 3 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
a) Il presente contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza 
stabilita, al momento della realizzazione dell’opera oggetto del contratto, fermo 
restando il compenso pattuito, oppure per sopravvenuta impossibilità della 
prestazione in oggetto, oppure nei casi di recesso di cui al successivo punto b). 
b) Il professionista può recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza 
con un preavviso di almeno 30 gg. da inviare con lettera raccomandata al Unione 
Reno Galliera – Vai Fariselli 4 – 40016 San Giorgio di Piano (Bo); 
c) Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all’altra parte, può recedere 
dal contratto nei casi e con le modalità previste dal Codice Civile, laddove si 
verifichino gravi inadempienze contrattuali, sospensione ingiustificata della 
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prestazione, commissione da parte del professionista di reati, danneggiamenti per 
dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali contestate per iscritto. 

In caso di interruzione delle attività saranno retribuite solo le ore effettivamente 
prestate e documentate (articolo 1382 del codice civile e articolo 2237 del codice 
civile) 
 
Art. 4 - DOVERI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista si impegna alla realizzazione delle attività come da esplicitazioni 
sopra riportate nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti nel tempo e delle 
indicazioni concordate.  
Il professionista si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a 
conoscenza in qualsiasi modo durante l’esecuzione del presente contratto, ed 
indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. 
Si obbliga inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. 
di cui venga  a conoscenza durante l’espletamento del contratto. 
Contestualmente al presente incarico il professionista sottoscriverà il codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Unione Reno Galliera, impegnandosi al suo 
rispetto. 
 
Art. 5 - SPESE CONTRATTUALI 
Qualsiasi spesa relativa al presente incarico sarà a carico del professionista. Il 
presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso (art. 10 tariffa-parte II D.P.R. n. 
131/1986). Non sono dovuti diritti di segreteria. Esente dall'imposta di bollo ai sensi 
dell'art. 25, Tabella, allegata al D.P.R. 642/72. 
 
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e 
modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del 
conferimento di incarico. 
 
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il professionista con la presente autorizza l’Unione Reno Galliera al trattamento del 
suoi dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003. 
Il professionista è nominato incaricato del trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali assegnategli. Tale trattamento dovrà essere 
effettuato secondo le modalità di cui agli artt.11 e 19 del D.Lgs. 196/2003, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 dello stesso decreto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
…………………………., __________________ 
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Per l’Unione Reno Galliera,   
Il Responsabile del Servizio Informatico Associato 
Dott. Tonelli Emanuele 
 
______________________________ 
 
 
Il Professionista 
Dott./Dott.ssa …………………..     
        
______________________________ 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 

 

 

 

 


