
Comune di Casnigo 
 

Provincia di Bergamo 
 
 

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

PER IL SUPPORTO AGLI UFFICI SEGRETERIA E PROTOCOLLO PER IL PERIODO 

DAL 18.02.2019 AL 12.04.2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 15 del mese di febbraio in Casnigo, tra l’Amministrazione 

Comunale di Casnigo - C.F. n.81001030162, - in persona del Funzionario Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario dott.ssa Simonetta Muci e la Sig.na Jennifer Sala  C.F: 

SLAJNF97L41B393O, si conviene quanto segue : 

 

ART.01. 

L’Amministrazione Comunale di Casnigo affida alla Sig.na Jennifer Sala, residente in via Silvio 

Pellico, 42 a Montello (BG), l’incarico di occasionale di supporto degli uffici segreteria e protocollo 

per specifiche competenze per il periodo dal 18.02.2019 al 12.04.2019. 

 

ART.02. 

Le prestazioni come sopra conferite comprenderanno: 

 Stampa della posta elettronica certificata e non, inserimento del protocollo giornaliero e 

smistamento della posta agli uffici; 

 Inserimento, stampa e pubblicazione delle determinazioni dei responsabili di servizio; 

 

ART.03. 

Per espressa e consapevole volontà del collaboratore, nonché per esigenze organizzative del 

committente, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto tra le parti stipulanti e deve 

intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale senza vincolo si subordinazione. La 

presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Si dà atto 

che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché 

nulla si deve intendere la sua causa. 

La durata della presente convenzione viene stabilita per il periodo dal 18.02.2019 al 12.04.2019. 

 

ART.04. 

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente e senza aiuti l’incarico assunto, incarico da 

svolgersi nell’ambito degli indirizzi predisposti dal Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario, secondo le modalità e i tempi da questo indicati in relazione alle esigenze delle 

prestazioni professionali. 

La prestazione si svolgerà prevalentemente presso gli uffici del Comune di Casnigo e potranno 

essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione del committente. 

Vige inoltre l’obbligo di riservatezza, il divieto di utilizzo senza previa autorizzazione del 

committente di documentazioni, nominativi di utenti ed ogni altra notizia ed informazione acquisita 

durante il rapporto in oggetto per fini diversi dallo svolgimento di tale prestazione. 

Il collaboratore nell’esercizio della sua attività è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona 

fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il committente, 

l’applicazione diretta dell’art.2224 del Codice Civile.  

 

ART.05. 

Il Comune di Casnigo si impegna a corrispondere per la succitata attività professionale al 

collaboratore, che accetta, il compenso di € 856,00 al lordo di eventuali contribuzioni integrative 



previste dalle vigenti leggi. Al medesimo non competerà alcun altro tipo di compenso (esempio 

TFR, rimborso spese, ecc.). 

 

ART.06. 

Il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto al collaboratore incaricato in due tranche 

la prima alla quarta settimana e la seconda alla fine della prestazione, previa verifica 

dell’effettuazione della stessa. 

 

ART.07. 

E’ facoltà, a insindacabile giudizio del Comune di Casnigo revocare l’incarico in qualunque 

momento, pagando quanto maturato a favore del convenzionato per l’opera prestata sino al 

momento della revoca stessa. 

Per il recesso dal contratto, le parti si riportano integralmente a quanto previsto dall’art.2237 del 

codice civile. 

  

ART.08. 

Il collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e, con esonero del Comune di Casnigo 

da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia non 

sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto. 

 

ART.09. 

Il collaboratore autorizza il trattamento dei propri dati personali esposti nel presente disciplinare, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 

dell’Ente, fatta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 

07/08/1990 n. 241 e s.m. ed integrazioni. 

 

ART.10. 

Per ogni controversia relativa al presente disciplinare ed alla sua interpretazione le parti 

cercheranno una conciliazione in via amministrativa. 

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Bergamo. 

 

ART.11. 

Il presente disciplinare è senz’altro impegnativo per l’incaricato, mentre lo diverrà per 

l’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

p. l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Dott.ssa Simonetta MUCI 

________________________________ 

 
 

IL COLLABORATORE 

Jennifer Sala 

________________________________ 

 

 


