
COMUNE DI CONEGLIANO     PROVINCIA DI TREVISO 

Prot. n. …….. del  

Registro n. ……..  
 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER INCARICO DI 
COLLABORAZIONE IN QUALITA’ PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
EDUCASPORT 2019/2020  
 
L’anno duemiladiciannove (2019) addì ……….. (..) del mese di ………., in Conegliano, 
nella sede municipale di Piazza Cima n. 8, fra le sotto elencate persone: 
 
Dott. _________, nato a _________ (_____) il _________, domiciliato per la carica in 
Conegliano, Piazza Cima n. 8, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di 
Dirigente del 1° Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione, in rappresentanza 
e nell'esclusivo interesse del Comune di Conegliano, quale ente capofila del Progetto 
Educasport 2019/2020, con sede in Piazza Cima n. 8 Conegliano, indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: pec@comuneconegliano.legalmail.it, codice fiscale 82002490264, 
ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
della disposizione sindacale prot. ______________ di seguito denominato anche 
“Comune”; 
 
Dott. ………., nato a ……… (..) il .. ……. …., residente a ………… in Via ………… n. .., 
codice fiscale … … ….. ….., indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ………………., 
iscritto all’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione ………….. al n. ……., che 
interviene nel presente atto in nome e per conto proprio, di seguito denominato anche 
“Professionista”; 

PREMESSO 
- che con determinazione del Dirigente del 1° Settore Economico-Finanziario, Politiche 
Sociali ed Istruzione n____ del _____ è stato affidato, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/2001, l’incarico professionale di collaborazione nell’ambito del Progetto 
Educasport 2019/20 al Dott.  _______________residente a_________ C.F. _____ P.I. 
____, per una spesa complessiva di Euro 6.000,00 comprensiva di oneri, imposte e tasse, 
alle condizioni e nelle forme contenute nel presente disciplinare, di cui è stato approvato lo 
schema; 
- che della predetta determinazione le parti di seguito identificate dichiarano di aver preso 
particolareggiata e perfetta conoscenza, intendendosi la stessa far parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non allegata: 
- che è necessario stipulare il presente disciplinare per regolare l’esecuzione dell’incarico 
di cui trattasi e nell’intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
Naturalmente le premesse andranno riformulate ed integrate alla luce degli atti 
amministrativi che precederanno il contratto 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra 
indicate convengono e stipulano quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 – CONFERIMENTO E OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Comune di Conegliano, a mezzo del costituito suo Dirigente, conferisce al dott./alla 
d.ssa_________, che accetta, l’incarico di collaborazione in qualità di psicologo 
nell’ambito del progetto Educasport 2019/2020, da svolgere nell’osservanza delle 
prescrizioni contenute nel presente contratto e secondo quanto stabilito nella determina 
n__ del_________ citata in premessa. 



In particolare, la collaborazione richiesta si inserisce nel progetto Educasport 2019/20 dei 
comuni di Conegliano (ente capofila), Codognè, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno 
di Piave, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Susegana e Vazzola, che coinvolge 
società ed associazioni sportive operanti con preadolescenti, adolescenti e giovani anche 
con funzione educativa. 
Il Progetto Educasport intende offrire risposte concrete ai bisogni espressi da diverse 
associazioni che operano con i giovani e che si trovano a dover gestire dinamiche di 
gruppo conflittuali tra atleti, fenomeni di bullismo, isolamento e disagio, nonché 
comportamenti alimentari non equilibrati. 
La finalità del progetto è la promozione del benessere psicologico adolescenziale e 
giovanile, nonché l'adozione di stili di vita corretti e salutari.  
L’incarico di collaborazione riguarda lo svolgimento di funzioni di consulenza 
psicopedagogica in merito alle seguenti possibili problematiche: 
- dinamiche relazionali critiche e/o conflittuali con il gruppo dei pari e/o con gli adulti; 
- difficoltà comportamentali e/o relazionali che compromettono la vita sociale e i 

rapporti interpersonali con adulti e/o con i pari (comportamenti oppositivi, disturbi 
nella condotta, dipendenza dalle nuove tecnologie, ridotta socializzazione, 
agitazione psicomotoria) caratteristici dell’età evolutiva;  

- sintomi che interferiscono con lo sviluppo armonioso ed equilibrato del giovane (ad 
es.: fobie, paure, disturbi ansiosi, tic, balbuzie, disturbi dell’umore, somatizzazioni, 
disturbi alimentari, eccessive rigidità e rifiuto di cambiamenti); 

La richiesta di consulenza viene presentata dalla società sportiva al Servizio di 
coordinamento tecnico-organizzativo e progettazione in materia di politiche giovanili 
nell’ambito dei Comuni dell'Area Coneglianese, che provvederà a contattare il 
Professionista incaricato del servizio oggetto del presente contratto, affinché la richiesta 
venga evasa entro un massimo di n. 7 (sette) giorni lavorativi. 
L’intervento da realizzare potrà consistere, secondo i casi, in: 

- incontri individuali con giovani atleti, allenatori e/o dirigenti, genitori o familiari; 
- incontri di gruppo con i giovani atleti, allenatori e/o dirigenti, genitori o familiari; 
- brevi percorsi di sostegno;  
- seminari informativi su temi specifici. 

Gli incontri avranno luogo presso la sede della Società sportiva richiedente o in altro luogo 
debitamente individuato nel territorio comunale. 
L'accesso al servizio da parte delle società ed associazioni sportive è normato da apposito 
Regolamento. 
 
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà decorrenza dalla data della determinazione di affidamento incarico, e 
terminerà il 31 agosto 2020. Non è ammesso il rinnovo. 
 
ARTICOLO 3 – NATURA DELL’INCARICO 
Il presente contratto ha ad oggetto prestazioni d’opera libero-professionale. E’ escluso 
l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra il Comune di Conegliano ed il 
Professionista per effetto dell’incarico di cui trattasi. Il Professionista, nell’ambito delle 
indicazioni di massima contenute nel presente contratto e senza alcun vincolo di 
subordinazione, dispone di piena autonomia nell’organizzare la propria attività con uso di 
mezzi e supporti propri e con le modalità che ritiene più opportune in vista ed in funzione 
dello svolgimento dell’attività di consulenza psico-pedagogica commissionata e meglio 
descritta nel precedente art. 1. 
L’incarico di cui al presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
Il Professionista provvede in proprio alla necessaria copertura assicurativa per infortuni e 
Responsabilità civile ed esonera il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità sia in 



relazione a danni causati a persone/cose sia in relazione ad infortuni derivanti dallo 
svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto. 
Il Comune dà atto che il Professionista incaricato ha dichiarato, con apposito documento 
agli atti, la compatibilità del presente contratto d’opera professionale con altri rapporti di 
impiego pubblico o privato in corso. 
 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere resa in autonomia dal Professionista incaricato, 
ferma restando la necessaria collaborazione ed il raccordo con gli Assessorati alle 
Politiche giovanili dei Comuni aderenti e con lo staff del Servizio di Coordinamento dei 
Comuni Area Coneglianese. 
Per la realizzazione delle attività inerenti l’incarico in oggetto sarà necessaria la presenza 
del Professionista incaricato presso le sedi operative delle società sportive coinvolte. Si 
stima a tal fine un impegno complessivo non inferiore a 150 ore per la durata dell’incarico 
fino al 31 agosto 2020, da svolgersi nei territori dei nove comuni aderenti. 
 
ARTICOLO 5 –COMPENSO 
Per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto il Comune di Conegliano 
corrisponderà un compenso onnicomprensivo e complessivo massimo per l’intero periodo 
di Euro 6.000,00, comprensivo di IVA e ritenute o oneri fiscali e previdenziali se dovuti. Ai 
fini IRPEF vengono effettuate le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente ove 
dovute. Il predetto compenso è onnicomprensivo di tutte le spese necessarie allo 
svolgimento dell’incarico ed è escluso pertanto ogni e qualsivoglia rimborso spese.  
Qualora le società sportive interessate non dovessero avanzare richieste di intervento del 
Professionista, non sarà dovuto alcun compenso e qualora non fosse raggiunto il monte 
ore stimato di cui al precedente art. 4, il compenso verrà commisurato esclusivamente 
all’attività effettivamente prestata. In entrambi i casi il Professionista incaricato non potrà 
avanzare nessuna pretesa di indennizzo e/o risarcimento di alcuna sorta. 
Il compenso sarà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, a cadenza trimestrale, corredata da una breve relazione e dal 
calendario delle attività svolte nel periodo di riferimento. La suddetta spesa trova 
imputazione al capitolo n. 33551 del Bilancio di previsione 2019/2021, Esercizi 2019 e 
2020, denominato “Progetto Giovani – Spesa per prestazioni prof.li e specialistiche 
inerenti l’Area Coneglianese". 
Il Professionista incaricato dovrà dimostrare di essere in regola con il versamento di ogni 
contribuzione prevista per l’esercizio della sua attività. 
Il Comune di Conegliano ha la facoltà di integrare il compenso pattuito nella misura 
massima del 20% dell’importo sopra determinato, qualora vengano richieste al 
Professionista maggiori prestazioni inerenti il progetto Educasport 2019/2020. 
 
ARTICOLO 6 – IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 
Le parti ribadiscono che il presente incarico verrà svolto senza alcun vincolo di 
subordinazione, né obbligo di assunzione da parte del Comune. 
Il Professionista tenuto ad operare con accurata perizia e diligenza e non potrà delegare in 
tutto o in parte ad altri l’esecuzione delle prestazioni affidategli, pena la risoluzione di 
diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. 
Il Professionista è incaricato del trattamento dei dati personali ed è tenuto ad attenersi 
scrupolosamente all’obbligo del segreto d’ufficio su dati, atti, fatti, informazioni, notizie od 
altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nell’espletamento dell’incarico e si 
obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le disposizioni previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 



 
ARTICOLO 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALI 
Il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti, ha il diritto di risolvere il 
presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 
civile a mezzo comunicazione scritta, fatta con raccomandata A/R o via PEC, nei seguenti 
casi: 

- violazione da parte del Professionista degli obblighi di riservatezza di cui al 
precedente art. 6; 

- cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione del Professionista all’Albo degli 
Psicologi e/o sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti in sede di procedura per il 
conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

- mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni richieste e indicate all’art. 1 del 
presente contratto senza giustificato motivo, qualora tali episodi si ripetano per più 
di tre volte nell’arco della durata del presente contratto; 

- gravi ed ingiustificati inadempimenti e/o ritardi – in relazione alle necessità del 
Comune – imputabili al Professionista nell’esecuzione dell’attività contrattuale; 

- commissione di reati da parte del Professionista nell’espletamento dell'incarico; 
- violazione dell’obbligo di eseguire personalmente le prestazioni oggetto del 

presente incarico. 
Il Comune si riserva altresì di risolvere di diritto il presente contratto qualora, in base ai 
riscontri forniti dalle società e/o associazioni sportive richiedenti, il livello qualitativo delle 
prestazioni rese dal Professionista non dovesse risultare adeguato alle esigenze 
dell’utenza opportunamente accertate. 
Nel caso in cui la richiesta di consulenza non venga evasa entro il termine di cui all’art. 1 
del presente contratto, il Comune ha il diritto di applicare una penale di Euro 50,00 per 
ogni giorno di ritardo rispetto allo scadere del termine pattuito e salvo il risarcimento del 
danno ulteriore.  

Sono esclusi dal calcolo della predetta penale i ritardi dovuti a: 
1. cause di forza maggiore dimostrate;  
2. cause imputabili all’associazione o alla società sportiva richiedente. 
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione della suddetta penale è la contestazione del 
ritardo mediante richiamo scritto e l’assegnazione di un termine di giorni 3 (tre) lavorativi 
per la presentazione di eventuali discolpe. 
Si procederà al recupero delle penali dovute mediante ritenuta diretta sulla fattura 
presentata dal Professionista.  
 
ARTICOLO 8 – RECESSO 
Il Comune di Conegliano si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi 
momento prima della scadenza con preavviso scritto, da comunicarsi con raccomandata 
A/R o via PEC, di 20 giorni, senza che il Professionista possa avanzare alcuna pretesa in 
termini di indennizzo e/o risarcimento di qualunque sorta e fatto salvo il solo diritto al 
pagamento del compenso per l’opera svolta sino alla cessazione dell’incarico. 
Il Professionista può recedere dal presente contratto prima della scadenza, per giusta 
causa con preavviso motivato di 60 (sessanta) giorni da comunicarsi con raccomandata 
A/R o via PEC. In tal caso il Professionista potrà pretendere solo ed esclusivamente il 
pagamento del compenso relativo all’attività effettivamente prestata fino alla cessazione 
dell’incarico, con esclusione di qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di ogni sorta. 
Qualora non venga rispettato il termine di preavviso assegnato al Professionista, questi 
sarà tenuto al pagamento di una penale di Euro 200,00 che verrà recuperata mediante 
ritenuta diretta sulla fattura presentata dal Professionista, fatto salvo il risarcimento del 
danno ulteriore. 
 



ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E DAL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI. 
Il Professionista si obbliga, nell’esecuzione del servizio, ad osservare per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31.01.2019 reperibile sul sito internet 
comunale alla voce “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021". 
Dichiara altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti adottato ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 518 del 12 dicembre 2013 e reperibile 
sul sito Internet istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente – Atti Generali – Atti 
Generali – Obblighi del Dipendente e Codice Disciplinare e Codice di Comportamento 
Dipendenti” e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice di comportamento dei 
dipendenti. 
Il Professionista prende atto che la violazione dei predetti obblighi potrà costituire causa di 
risoluzione di diritto del presente contratto. 
 
ARTICOLO 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla interpretazione e 
all’esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria 
tra il Responsabile del Procedimento ed il Professionista. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. 
Competente a giudicare sarà comunque il foro di Treviso. 
 
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia e dalle disposizioni di cui al libro V titolo III del 
Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 2229 e ss. 
 
ARTICOLO 12 – INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO (U.E.) n. 
2016/679  
Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento (punti di contatto: sito web 
www.comune.conegliano.tv.it, tel. 0438 4131; e-mail protocollo@comune.conegliano.tv.it, 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata: pec@comuneconegliano.legalmail.it;), tramite il 
costituito suo Dirigente, informa il Professionista che i dati personali raccolti sono trattati 
nel rispetto  dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla  
protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679). 
Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali è la ditta “Società 
Informatica Territoriale s.r.l.” (S.I.T. s.r.l.) di Belluno, nominata ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (punti di contatto: tel. 0437 358013; e-mail: info@sitbelluno.it; 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sit@cert.consorziobimpiave.it). 
Il Comune di Conegliano, tramite il costituito suo Dirigente, informa il Professionista di aver 
raccolto i dati personali dello stesso al fine della stipula del presente contratto.  
Si precisa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per la 
sottoscrizione del presente atto e la successiva gestione del rapporto contrattuale. Il 
trattamento dei dati personali conferiti sarà realizzato in forma informatizzata e/o manuale, 



con modalità e strumenti atti a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Nel rispetto dei principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 i dati personali sono raccolti, trattati e  conservati  secondo i tempi prescritti dalla 
legge applicabile in materia. 
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di 
legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del 
rapporto instauratosi. Il Comune e il Professionista si autorizzano reciprocamente a 
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il 
rapporto di concessione. 
Il Professionista può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 
2016/679. In particolare il Professionista ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In merito 
all’esercizio dei predetti diritti il Professionista può rivolgersi al Comune di Conegliano, in 
qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati 
personali, ai punti di contatto sopra indicati. 
Il Professionista potrà altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it). 
 
ARTICOLO 13 – NORMATIVA ANTIMAFIA 
L’Amministrazione comunale dà atto che la stipula della presente convenzione non è 
soggetta alla disciplina degli accertamenti antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera 
e) del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. 
 
ARTICOLO 14– SPESE CONTRATTUALI 
Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Professionista 
incaricato.  
Il presente atto viene stipulato per scrittura privata e verrà registrato “in caso d’uso” ai 
sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
E’ tutto dattiloscritto in n. .. fogli bollati per complessive facciate.. e righe .. della presente 
fino a questo punto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
COMUNE DI CONEGLIANO 
(Dott. _________) 
IL PROFESSIONISTA INCARICATO 
(Dott…………….) 
 
Ai fini e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di approvare 
specificatamente le disposizioni del presente contratto contenute nei seguenti articoli: art. 2 (durata 
dell’incarico); art. 3 (natura dell’incarico); art. 4 (modalità di esecuzione dell’incarico); art. 5 
(compenso); art. 6 (impegni del Professionista incaricato); art. 7 (clausola risolutiva espressa – 
penali); art. 8 (recesso); art. 9 (obblighi derivanti dal Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e dal Codice di comportamento dei dipendenti; art. 10 (definizione 
delle controversie); art. 14 (spese contrattuali). 
 
 
 


