
IL DIRIGENTE  
 

Premesso che : 

- con determinazione dirigenziale n. 1010 del 13.08.2014, sulla base delle direttive fornite con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17.07.2014, è stata indetta selezione pubblica 

per il conferimento di due incarichi, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. n. 244 del 2007 e 

successive modificazioni, con contratto di prestazione professionale od occasionale, che 

svolgeranno, sotto il coordinamento del Dirigente del 5° Settore e su indirizzo dell’Assessore 

alla Pubblica Istruzione e Sicurezza, le attività funzionali alla realizzazione del Progetto 

“Dalla Storia alle Storie, alla scoperta del mangiar sano”, finanziato nell’ambito del PSR 

Puglia 2007-2013 – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale”, Misura 321 “Servizi Essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” 

– 1.a) Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo”; 

- il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 18.08.2014 

al 02.09.2014; 

- il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione era fissato al 

02.09.2014, così come prescritto nell'avviso di selezione; 

- entro tale termine sono pervenute le istanze dei candidati indicati negli elenchi allegati ai 

verbali della relativa procedura. 

 

Vista la propria determinazione n. 1063 del 05/09/2014 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per il conferimento degli incarichi di prestazione professionale di n. 1 

Psicologo e n. 1 Nutrizionista, per la realizzazione del progetto “Dalla storia alle storie, alla 

scoperta del mangiar sano”; 

 

Preso atto dei lavori della commissione, come risultanti dai verbali, depositati agli atti 

d’ufficio;  

 

Rilevato, dagli stessi verbali, che la Commissione ha proceduto in tre fasi, ed in 

particolare attraverso: 

• l'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando di 

selezione in riferimento; 

• la valutazione, attraverso un attento esame del curriculum di ciascun candidato, dei titoli 

preferenziali sopra indicati; 

• l’effettuazione del colloquio motivazionale con i candidati ammessi; 

 

Dato atto che in data 29/09/2014 dalle ore 10.00 si sono svolti i colloqui con i candidati 

ammessi alla selezione per la figura dello Psicologo; 

 

Visti gli esiti dei predetti colloqui, come risultanti dai verbali depositati agli atti d’ufficio; 

 

Rilevato che, a seguito della riammissione alla selezione della dott.ssa Antonia Titta, in 

data 27/10/2014, la Commissione, confermando la metodologia già utilizzata e innanzi precisata, 

ha  proceduto al colloquio con la stessa; 

 

Visto l'esito del suddetto colloquio, come risultante dal verbale depositato agli atti 

d’ufficio; 

 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico dello Psicologo per la 

realizzazione del progetto innanzi menzionato, approvando, contestualmente, lo schema di 

convenzione;  

 

Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

 



Visto il D.Lgs.vo 165/2001; 

  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i ; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 248 del 22/10/2014 del Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2014 che affida ai Responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di 

gestione; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 24 marzo 2014 con il quale sono state ridefinite le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 

DETERMINA 

 
1. di affidare alla dott.ssa Santodirocco Emiliana, nata a San Giovanni Rotondo il 

23.02.1980, l’incarico di collaborazione professionale concernente la figura di Psicologo da 

inserire nell’equipe multidisciplinare prevista per la realizzazione del progetto “Dalla Storia alle 

storie, alla scoperta del mangiar sano” finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 – Asse 

III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, Misura 321 

“Servizi Essenziali per l’economia e le popolazioni rurali” – 1.a) Servizi di carattere didattico, 

culturale e ricreativo; 

 

2. di approvare lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di affidamento del predetto incarico in cui sono precisati attività, oneri e 

obblighi delle parti (All. A); 

 

3. di corrispondere alla dott.ssa Santodirocco Emiliana, per lo svolgimento dell' incarico 

sopra riportato, la somma complessiva di € 11.200,00, oneri previdenziali e fiscali inclusi; 

 

4. di dare atto che la predetta spesa, trova capienza nel precedente impegno assunto ai 

cap. 6979 per € 327.039,83 e cap. 6978 per € 55.532,29, RP 2013, del bilancio per l’esercizio in 

corso; 

 

5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi richiesti 

dell’art. 23 e successivi del D. Lgs n.33/2013. 

 

                                        IL DIRIGENTE  

         f.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 

 



ALLEGATO A)       
 

Rep. n._______ 

 

OGGETTO: Schema di contratto per il conferimento dell'incarico di collaborazione 

professionale concernente la figura di Psicologo da inserire nell’equipe multidisciplinare prevista 

per la realizzazione del progetto “Dalla Storia alle storie, alla scoperta del mangiar sano” 

finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 – Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale”, Misura 321 “Servizi Essenziali per l’economia e le 

popolazioni rurali” – 1.a) Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo; di rendicontazione 

nelle attività relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia – Misura 

321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali”. 

 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________ del mese di  ______________ nella 

sede del Comune di Manfredonia, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di 

legge, 

tra 

 
Maria Sipontina CIUFFREDA, nata a Manfredonia il 01/10/1967,  la quale agisce in nome, per 

conto e nell’esclusivo interesse del Comune intestato – Cod. Fis. 83000290714, ai sensi 

dell’art.107 – comma 3, lett.a) – del D.Lgs. n.267/2000, quale dirigente del 5° Settore,  di seguito 

denominato “COMMITTENTE”; 

e 

 
Santodirocco Emiliana, nata a San Giovanni Rotondo il 23.02.1980, (di seguito denominato 

“incaricato”)  

 

P R E M E S S O CHE 
 

• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 57 del 24.04.2013 il Gal Daunofantino ha 

pubblicato il Bando Pubblico per la presentazione di domande di aiuto – Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia – Misura 321 “Servizi Essenziali per 

l’economia e le popolazioni rurali” attraverso i seguenti interventi: 

a.  Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo: 

b. Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione 

sociale; 

c.  Servizi di assistenza all’infanzia; 

d.  Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche; 

• questa Amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 03.09.2013, ha 

approvato le progettualità predisposte autorizzando il Sindaco, quale legale rappresentante 

dell’Ente, alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione indicata nel 

bando; 

• con nota del 10.12.2013 n. 1116 il GAL Daunofantino ha comunicato l’ammissione al 

finanziamento richiesto; 

• con determinazione dirigenziale n.1010 del 13.08.2014, sulla base delle direttive fornite con  

deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17.07.2014, è stata indetta selezione pubblica per 

il conferimento dell'incarico di Nutrizionista e Psicologo, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della 

l. n. 244 del 2007 e successive modificazioni, con contratto di prestazione professionale od 

occasionale, che svolgeranno, sotto il coordinamento del Dirigente del 5° Settore e su 

indirizzo dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Sicurezza, le attività funzionali alla 

realizzazione del Progetto “Dalla Storia alle Storie, alla scoperta del mangiar sano”, finanziato 

nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 –  Misura 321 “Servizi Essenziali per l’economia e le 

popolazioni rurali” – 1.a) Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo”; 



• il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 18.08.2014 

al 02.09.2014; 

• il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione era fissato al 

02.09.2014, così come prescritto nell'avviso di selezione; 

• entro tale termine sono pervenute le istanze dei candidati indicati negli elenchi allegati ai 

verbali della relativa procedura. 

• con determinazione dirigenziale n.________  del ______________ è stato affidato alla 

dott.ssa Santodirocco Emiliana, nata a Foggia il 23.02.1980, l’incarico di collaborazione 

professionale concernente la figura di Psicologo da inserire nell’equipe multidisciplinare 

prevista per la realizzazione del progetto “Dalla Storia alle storie, alla scoperta del mangiar 

sano” finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 – Asse III “Qualità della vita nelle 

zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, Misura 321 “Servizi Essenziali per 

l’economia e le popolazioni rurali” – 1.a) Servizi di carattere didattico, culturale e 

ricreativo;l’incarico di rendicontazione con durata dalla data della sottoscrizione al 

30/11/2015; 

 

DATO ATTO CHE  
 

 l'incaricato ha presentato dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (DURC), con 

la quale dichiara di essere in regola con i versamenti INAIL E INPS giusta articolo 4, comma 14 

bis, della legge n° 106/2011; 

 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
L’incarico ha per oggetto la partecipazione alle attività dell'Equipe Multidisciplinare con 

funzioni di nutrizionista 

 Nello specifico, le attività dell'Equipe Multidisciplinare del progetto “Dalla Storia alle 

storie”, a cui l'incaricato dovrà fornire il suo apporto nelle materie di propria competenza, ovvero 

in qualità di nutrizionista, consistono in: 

•  definizione di un regolamento per individuare le classi che parteciperanno attivamente al 

progetto, in coerenza con quanto previsto nel progetto ammesso; 

•  attività di concertazione, informazione, co-progettazione  con le scuole e l’amministrazione 

delle attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo insito nell’azione 1. della Linea A) 

“Della storia” che quelli nell’azione  2. della Linea A) “Alle storie”; 

•  definizione delle attività funzionali al percorso di costruzione dell’identità alimentare, da 

svolgersi di concerto con le scuole; 

•   predisposizione atti per la selezione delle aziende che: 

- dovranno fornire le attrezzature per i laboratori di educazione alimentare; 

- dovranno fornire cucine mobili e servizi di assistenza/manutenzione; 

- dovranno ospitare i ragazzi nei sentieri del gusto; 

- dovranno fornire materiale di cartolibreria; 

- dovranno fornire alimenti per laboratorio; 

- dovranno fornire il servizio di grafica e stampa del materiale informativo; 

- Web design e assistenza; 

•   definizione del calendario per la visita delle aziende e dei percorsi enogastronomici ; 

•  organizzazione del concorso di concerto con l’azienda selezionata  – così come previsto nel 

progetto approvato – che verterà sul tema del “carnevale” e che conclude le attività 

laboratoriali; 

•   attività di consulenza relativa alla selezione della giuria; 

•  definizione degli elementi necessari (chi, come, perché, ecc) per la redazione del materiale 

informativo avente ad oggetto “educazione e identità alimentare”; 



•  definizione degli elementi necessari (chi, perché, come ecc..) per la redazione del materiale 

informativo avente ad oggetto “concorso finale” redigere e presentare, nei termini di seguito 

previsti tutte le attività di documentazione, controllo coerenza spese con manuale di 

ammissibilità delle spese PSR 2007-2013, essere di supporto alla P.A. nelle attività di 

predisposizione di atti necessari alla corretta implementazione delle azioni di progetto e 

rapporto con GAL Daunofantino; 

 

Art. 2 
 

L’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi 

di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo 

Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

Art. 3 
 

L’incaricato potrà organizzare autonomamente la propria attività, ove non sia necessaria 

la sua presenza in equipe, senza però prescindere dalle attività della stessa. 

La collaborazione dovrà essere svolta secondo l'esigenze temporali della realizzazione del 

progetto e le modalità lavorative che l'equipe si darà. 

Il committente si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni all’incaricato 

secondo le norme e le modalità previste dalle leggi in vigore.  

 

Art. 4 
 

L’incarico relativo alle attività descritte nell’art. 1 saranno svolte dall’incaricato, sotto la 

propria responsabilità ed in piena autonomia, nell'ambito delle regole che l'equipe si darà. 

 

Art. 5 
 

Il corrispettivo per le attività di cui all’art. 1 è stabilito in € 11.200,00 (euro undicimila 

duecento), inclusi gli oneri fiscali e previdenziali . 

Detto compenso sarà erogato dietro presentazione di regolare fattura, previo riscontro 

dell’espletamento dell’incarico medesimo e liquidazione del finanziamento assegnato con 

decreto n. 1116/13. 

Ciascuna fattura, corredata da una relazione dell’attività svolta nel periodo di riferimento, 

dovrà indicare l’oggetto, la data ed il numero di repertorio del presente disciplinare. 

Dovrà, inoltre, precisare che l'attività è finanziata nell'ambito del PSR 2007- 2013 – 

misura 321 – CUP E 39D13000410004.  

Le Parti concordano che la misura del compenso è stata stimata tenendo conto degli 

onorari normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso 

stesso è proporzionato alla quantità e qualità della prestazione dedotta dal contratto. 

I pagamenti sono condizionati alla acquisizione del DURC. 

 

Art. 6 
 

 I pagamenti a favore dell'incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario o 

postale dedicato. 

 L'incaricato dovrà comunicare al Comune di Manfredonia gli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall'accensione e, nel caso di conto correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi, impegnandosi a comunicare a questo Ente ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 



 Ai sensi dell'art.3 – comma 8 – della legge n.136/2010, l'incaricato assume l'obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in 

cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. 

  

Art. 7 
 

La presente convenzione esaurirà i suoi effetti il 30.11.2015 con la presentazione della 

rendicontazione. La stessa potrà essere revocata con apposito provvedimento del committente 

nel caso di mancato rispetto delle condizioni indicate negli articoli precedenti. 

 

Art. 8 
 

  La presente convenzione si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti 

circostanze: 

6. inoperosità dell’incaricato protratta senza idonee e motivate giustificazioni; 

7. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

8. palese inadeguatezza dell’incaricato alle prestazioni affidategli. 

 

Art. 9 
 

La responsabilità dell’incaricato si esaurisce nel completamento delle prestazioni 

affidategli dal committente. 

In caso di negligenza nello svolgimento delle prestazioni da parte dell’incaricato, il 

committente potrà risolvere la presente convenzione ovvero richiedergli il completamento delle 

prestazioni secondo le proprie necessità e precisandogli le modalità tecniche per lo svolgimento 

dell’incarico. 

In caso di risoluzione, il committente sarà tenuto a pagare all’incaricato unicamente i 

corrispettivi e le spese sostenute per l’attività espletata sino alla data di comunicazione della 

risoluzione. 

Art. 10 
 

L’incaricato si obbliga a non cedere, in tutto o anche in solo parzialmente, il presente  

contratto a terzi. 

Tale obbligo comprende altresì i crediti che esso possa vantare nei confronti del 

committente per l’attività svolta in base alla presente convenzione, salvo espressa autorizzazione 

del committente medesimo.    

Art. 11 
 

Qualunque accordo e qualunque modifica a quanto pattuito nella presente convenzione 

non avrà valore se non approvato da entrambe le parti per iscritto. 

 

Art. 12 
Per qualsiasi controversia tra il committente e l’incaricato è competente il Foro di Foggia. 

 

Art. 13 
 

 Il presente  contratto sarà sottoposta a registrazione fiscale a tassa fissa ed in caso d’uso, 

trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, ai sensi del D.P.R. 131/1986. 

 

Art.14 
 

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in 

possesso per ragioni legate al presente atto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo 



adeguato a tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività amministrative e 

tecniche necessarie alla stipula ed all’esecuzione dell’atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.Lgs 30.06.2003, n.196. A tal fine Titolari del Trattamento sono le Parti stesse come 

costituite nel presente atto.  

Le Parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di 

comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D. Lgs 30.06.2003, n. 196.  

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le Parti sono titolari dei diritti 

previsti dall’art. 7 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, tra i quali figura il diritto all’accesso ai dati che 

le riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 

Art. 15 
 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento 

alle vigenti norme di legge. 

 

Letto, confermato e  sottoscritto. 

 

                Per il Committente                                                                        Per l’incaricato 

Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA                                         Dott. ssa Emiliana Santodirocco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


