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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) con la Deliberazione di Giunta n. 492 del 16.10.2019,  è stata approvata la partecipazione della Regione
Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud Italia - Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia,
al progetto “SU.PR.EME.” nell’ambito della linea di finanziamento “Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)”, demandando alla Regione Puglia il  ruolo di capofila
interregionale;

b) in data 17/12/2019 è stata stipulata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la Convenzione per
la realizzazione delle attività progettuali del progetto “SU.PR.EME.” sul territorio regionale; la medesima
convenzione prevede le risorse comunitarie assegnate alla Regione Campania nell’ambito del suddetto
progetto pari ad € 5.538.909,09 oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento per un finanziamento totale
di progetto di € 6.314.666,67;

c) tra le diverse azioni previste nell’ambito della richiamata convenzione vi è quella finalizzata all’acquisizione
di professionalità per poter realizzare compiutamente la strategia in materia di contrasto allo sfruttamento
degli immigrati;

PREMESSO altresì che
a) con Decreto Dirigenziale n.1 del 7.01.2021 è stato approvato, l'Avviso Pubblico concernente la procedura

di selezione per n. 13 esperti al fine di realizzare compiutamente la strategia in materia di contrasto allo
sfruttamento degli immigrati in agricoltura prevista dai progetti SU.PR.EME. Italia e P.I.U.-SU.PR.EME.;

b) l'art.  7  del  suddetto  Avviso  prevede una prima valutazione dell’esperienza professionale maturata  nei
campi  di  interesse  del  medesimo  Avviso  e,  a  seguire,  un  colloquio  individuale  teso  a  verificare  le
competenze specialistiche richieste e l’effettiva attinenza delle esperienze maturate con il  profilo per il
quale si è candidati;

c) con Decreto Dirigenziale n.28 del 10/02/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione ai sensi del
predetto Avviso pubblico approvato con DD n. 1/2021;

d) con Decreto Dirigenziale n. 109 del 26/4/2021 si è provveduto all’integrazione della Commissione di cui al
precedente Decreto Dirigenziale n.28 del 10/02/2021 con i componenti esperti in materia informatica e in
lingua inglese;

RILEVATO che
a) la Commissione di valutazione ha trasmesso con nota, prot. 0228302 del 28/04/2021, gli  esiti  delle
attività di valutazione intermedia dei candidati partecipanti alle selezioni in questione ed il corrispondente
elenco dei candidati ammessi al colloquio individuale e la graduatoria intermedia relativa ai diversi profili,
oggetto di presa d’atto con decreto dirigenziale n. 126 dell’11/5/2021;
b) la medesima Commissione ha trasmesso con nota prot. 323573 del 16/06/2021 gli esiti  complessivi
delle valutazioni dalla stessa condotta;
c)  con  Decreto  Dirigenziale  n  174  del  23/0672021  si  è  preso  atto  dei  lavori  della  Commissione  di  
valutazione, di cui ai DD n. 28 del 10/02/2021 come integrato con  DD n. 109 del 26/04/2021 giusta  nota

della stessa, prot. 323573 del 16/06/2021, avente ad oggetto la trasmissione degli esiti  delle  complessive
attività di valutazione dei candidati partecipanti alle selezioni in questione procedendo  alla  pubblicazione
dell'elenco dei candidati selezionati. Nel provvedimento in questione è stato indicato per ciascun profilo il
numero di posizioni da ricoprire stabilendo  che i candidati selezionati in posizione utile per più profili, dovessero
procedere all’esercizio dell’opzione per il profilo scelto comunicandone la scelta operata a mezzo pec, entro
cinque giorni dalla notifica del provvedimento e rinviando a successivo atto la formulazione definitiva della
graduatoria all’esito della effettuazione della scelta citata.

TENUTO CONTO che
a) per quanto attiene allo schema di conferimento degli incarichi professionali:

-  la  DG  500500,  con  nota  n  038496  del  15/0672021,  ha  inviato   apposita  richiesta  di  parere  
all'Avvocatura Regionale che, con nota n 330167 del 21/06/2021, ha trasmesso il parere  PS 91- 50-

05-2021 con il quale si rileva che la bozza trasmessa “non presenta profili giuridici censurabili.”
b) per quanto attiene alla graduatoria, all'esito di quanto disposto con il citato decreto                    dirigenziale  174
del 23/0672021 si è proceduto:  

- con nota 338525 del 24/06/2021 ad invitare il candidato identificato dal codice 71492 ad esercitare
l'opzione tra i profili 1 SUP, 2 SUP, 3+SUP per i quali era utilmente selezionato. Lo stesso,  con
comunicazione prot. 344581, agli atti d'ufficio, ha dichiarato di scegliere il profilo 1 SUP ;

- con nota n 338514 del 24/06/2021 ad invitare il candidato identificato dal codice 62749 ad              
esercitare  l'opzione  tra  i  profili  1+  SUP,  2  +SUP,  10+SUP per  i  quali  era  utilmente  selezionato.  Lo  
stesso, con comunicazione, prot. 341959 , agli atti d'ufficio, ha dichiarato di scegliere il profilo 2+SUP. 



CONSIDERATO che a seguito della scelta effettuata dai candidati identificati rispettivamente dai codici 71492 e
62749 occorre riformulare definitivamente la graduatoria in questione; 

RITENUTO di dover 
a) procedere all'approvazione dello  schema di conferimento degli incarichi professionali che forma parte integrale
e sostanziale del presente atto;
b) procedere all'approvazione della graduatoria definitiva all'esito delle comunicazioni rese per effetto di quanto
disposto dal decreto dirigenziale  174 del 23/06/2021 (Allegati 1 e 2);
c) fare riserva di assolvere, ai sensi del D.lgs n.33/2013, art. 15, alla pubblicazione dei dati corrispondenti all’atto
del conferimento degli incarichi in questione sul portale istituzionale nell’area “Amministrazione trasparente”;

VISTI 
a) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 
b) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 

d) il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

e) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

g) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

h) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori  misure urgenti  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale; 

i) l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad
oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 

j) la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio
2021 - 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità 2021;

k) la L.R.  n. 39 del  29 dicembre 2020 - Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2021-2023 della
Regione Campania;

l) la D.G.R. n. 5 del 05/01/2021 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2021-2023;

m) la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2021 – 2023. Indicazioni gestionali
n) la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della

Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
o) il  DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR FSE

2014 -2020;
p) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore

Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della  UOD 50.05.04,  nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di approvare lo schema di conferimento degli incarichi professionali che forma parte integrale e sostanziale

del presente atto;
2. di approvare la graduatoria definitiva all'esito delle comunicazioni rese per effetto di quanto disposto dal

decreto dirigenziale  174 del 23/06/2021 (Allegati 1 e 2);



3. fare riserva di assolvere, ai sensi del D.lgs n.33/2013, art. 15, alla pubblicazione dei dati corrispondenti
all’atto  del  conferimento degli  incarichi  in  questione sul  portale istituzionale nell’area “Amministrazione
trasparente;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, all’Assessore all’Immigrazione,  alla
Segreteria di Giunta - Ufficio Affari Generali- 40.03.03, al sito istituzionale della Regione Campania per la
pubblicazione sul BURC e sulla sezione Casa di Vetro.

SOMMA

   



Allegato 1

                       Graduatoria definitiva Profilo 1.sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera  b +
art. 7 lettera c)

71492 80,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 2.sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

37123 65,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 3sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

71608                   72,0

                       Graduatoria definitiva Profilo 1.+ sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

68555                    73,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 2.+ sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

62749                      83,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 3. + .sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

36035                      76,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 4.+ sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

62595                       74,5



                        Graduatoria definitiva Profilo 5.+ sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

63389                       77,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 6.+sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

30103            64,5

                       Graduatoria definitiva Profilo 7.+ sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

73099            64,5

                        Graduatoria definitiva Profilo 8.+sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

71867                         76,0

                         Graduatoria definitiva Profilo 9.+sup

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

51046               67,5

                         Graduatoria definitiva Profilo 10.+sup
   

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b +
art. 7 lettera c)

68463 74,5



Allegato 2

Graduatoria definitiva Profilo 1.sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera
b +

art. 7 lettera c)
71492 80,5
35195 78,0
71867 76,5
37123 64,5

 

Graduatoria definitiva Profilo 2.sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
37123 65,5
73149 65,0
23004 59,5
59594 56,5
15720 54,0
51041 53,0
68755 49,0
62658 44,5

Graduatoria definitiva Profilo 3.sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
71608 72,0
68555 70,5
68601 69,0
68352 65,5
18047 64,0
37123 59,5
63444 56,0
54430 54,0

Graduatoria definitiva Profilo 1.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
68555 73,5
71608 71,5
68352 63,5
37123    59,5



Graduatoria definitiva Profilo 2.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
62749 83,5
68555 75,0
71608 73,0
68463 69,0
63393 66,0
18047 64,0
37123 59,5
37085 53,0
43812               50,5

Graduatoria definitiva Profilo 3.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
36035 76,5
71867 75,0
37123 63,0
30103 54,5
30046 54,0
15747 50,0
15720 44,0

Graduatoria definitiva Profilo 4.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
62595 74,5
30103 70,5
71867 69,0
57565 65,0
37085 64,0
30046 63,5
73149 62,5
63444 59,5
60469 57,5
54442 57,0
73099 54,0
60785 54,0
59594 51,0
68755 46,0
15720 41,5
51031 38,0



Graduatoria definitiva Profilo 5.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
63389 77,5
29879 74,5
37123 55,5
73099 49,0

Graduatoria definitiva Profilo 6.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
30103 64,5
73099 60,0
30046 54,5
57565 43,0

Graduatoria definitiva Profilo 7.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
73099 64,5
73145 62,0
71539 61,0
68484 59,0
36035 60,5
8280 55,5
73149 55,0
60469 53,5
68755 51,5
71309 51,0
59594 49,5

Graduatoria definitiva Profilo 8.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
71867 76,0
68773 73,5
68484 67,5
73099 60,5
60469 59,5
12221 57,5
37123 56,0
30103 55,0
30046 54,0
8280 46,0
59594 45,5
60785 44,0
48550 43,5
51031 32,5



Graduatoria definitiva Profilo 9.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
51046 67,5
73149 61,5
54469 59,0
48550 58,0
62595 55,0
60469 50,0

Graduatoria definitiva Profilo 10.+sup (posizioni da ricoprire 1)

Codice identificativo Totale (art.7 lettera b
+

art. 7 lettera c)
68463 74,5
68555 72,0
71608 71,5
68352 65,0
18047 64,0
37123 58,0
59594 51,0
37085 50,0



INCARICO PROFESSIONALE  DI  LAVORO  AUTONOMO  SENZA  VINCOLO  DI

SUBORDINAZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  DI  CUI  AL

DECRETO  DIRIGENZIALE  N°1  DEL 07/01/2021  RECANTE  L’AVVISO  PUBBLICO

PER  LA SELEZIONE  DI  13  FIGURE  PROFESSIONALI  DA IMPIEGARE  NELLA

REALIZZAZIONE  DEI  PROGETTI:  "SU.PR.EME.  ITALIA"  -  AGREEMENT

NUMBER:  20\19/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086,  CUP  I21F19000020009,

COFINANZIATO  AMIF  2014-2020.  "P.I.U.  -  SU.PR.EME."  (PERCORSI

INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO) FINANZIATO DAL PON

INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - ASSE III, CUP B35B19000250006.

La Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, partner del
Progetto  “SU.PR.EME.  ITALIA”  -  “Sud  Protagonista  nel  superamento  delle  Emergenze  in
ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5
Regioni meno sviluppate” - e del Progetto “P. I. U. - SU.PR.EME.” nell’ambito della linea di
finanziamento “Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund
(A.M.I.F.)” (di seguito nominato “Committente”)

CONFERISCE

un  incarico  professionale  di  lavoro  autonomo  senza  vincolo  di  subordinazione  per  la
prestazione delle attività di “                                                                         “
 di cui al decreto dirigenziale n°1 del 07/01/2021della DG Politiche Sociali e socio-sanitarie per
la durata e secondo le modalità in appresso specificate

al /alla Dott./Dott.ssa …………….., nato/a a ……………….. il ………………….., 
domiciliato in  ………………………………………, n………………..- ……………….. (NA) -
CAP ……, 
Codice Fiscale …………………, (di seguito denominato/a “Esperto”)

PREMESSO 
a) che  con  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  492  del  16.10.2019  è  stata  approvata  la

partecipazione della Regione Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del
Sud Italia: Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, al progetto “SU.PR.EME. ITALIA” - “Sud
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate” - e al
Progetto “P. I. U. - SU.PR.EME.” nell’ambito della linea di finanziamento “Emergency
funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)”,

b) che risulta necessario acquisire l’apporto specialistico di n. 13 figure professionali,  così
come previsto dai progetti SU.PR.EME. Italia e P.I.U.-SU.PR.EME. al fine di realizzare
compiutamente la  strategia  in  materia  di  contrasto allo  sfruttamento degli  immigrati  in
agricoltura;
c) che  il  Direttore  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  con  nota
prot.423953 del 16/09/2020, ha inoltrato richiesta delle figure professionali di cui al punto
b. alla Direzione Generale per le risorse umane della Regione Campania;
d) che  la  suddetta  nota  non ha  trovato  alcun  riscontro  per  cui,  ai  sensi  dell'art.  7
comma 6 del Dlgs 165/2001, si è reso necessario procedere alla selezione delle figure
professionali de quo;
e) che le risorse relative al compenso dei 13 esperti per l'espletamento delle attività



inerenti  la  realizzazione  dei  progetti  SUPREME Italia  e  P.I.U-SUPREME graveranno
sugli stessi progetti;

f) che l'espletamento della procedura prevista è stato svolto garantendo pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso agli incarichi, ai sensi delle norme vigenti;

g) che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07/01/2021 sono  state rese note le disposizioni per
la selezione di esperti; 

h) che il suddetto Decreto Dirigenziale prevedeva modalità e termini di presentazione delle
candidature;

i) che la selezione in parola si basava su criteri e punteggi da attribuirsi secondo la procedura
dettagliata all’articolo 7 del citato decreto;

j) che al  fine di individuare,  fra i  curricula ricevuti  per i profili  professionali  richiesti,  le
competenze  dotate  di una  specializzazione  coerente  con  le  attività  è  stata  nominata
apposita Commissione di Valutazione con DD n. 28 del 10/2/2021;

k) che delle risultanze della valutazione si è preso atto con Decreto Dirigenziale … si è data
opportuna pubblicità attraverso i canali istituzionali;

l) che  il/la  Dott./Dott.ssa  ……è  risultato  utilmente  collocato  in  graduatoria  ai  fini  della
presente formalizzazione dell’incarico professionale di cui sopra;

m) che  con  nota  prot.  …… l’Avvocatura  regionale  ha  emesso  parere   di  competenza  sul
presente schema di incarico professionale;

PREMESSO altresì che
 Il  Committente  intende  avvalersi  per  l’espletamento  dell’oggetto  dell’incarico,  della

competenza ed esperienza professionale specifica richiesta per lo svolgimento delle attività
descritte nell’Avviso di selezione suddetto;

 L’esperto è titolare di Partita Iva;
 L’esperto, essendo interessato a prestare la propria attività al Committente, dichiara  di

possedere  tutti  i  requisiti  tecnici  e  professionali  per  i  quali  offre  la  propria prestazione
d’opera  previsti  dalla  normativa  vigente  e  successive  modifiche,  nonché alle  norme di
attuazione;

 le Parti, con il presente Schema di Incarico professionale,  intendono, pertanto, definire le
condizioni, i termini e i modi sulla base dei quali instaurare un rapporto di lavoro autonomo,
ai sensi degli artt. 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile, consistente nello svolgimento di
una attività temporanea negli ambiti indicati nell’Avviso di selezione, attraverso il quale il
Dott./ la Dott.ssa ………. possa prestare la propria attività professionale in piena autonomia
e senza vincolo di subordinazione      alcuna.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE 
1) Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente atto di formalizzazione

dell’incarico professionale. 
2) Gli allegati riportati e richiamati nel presente atto sono pienamente conosciuti e   condivisi

dalle Parti.

ART. 2 NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO
1) Con il presente Schema di Incarico professionale si intende consensualmente costituire un rapporto di

lavoro autonomo professionale. A tal proposito il dott./ la dott.ssa …………………… dichiara di
essere titolare di Partita IVA n. …………… per l’esercizio delle attività professionali oggetto del
presente incarico.

2) Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento del presente incarico professionale esclude



qualsiasi vincolo di subordinazione in capo al dott…………, così come qualsiasi obbligo di rispetto
d’orario o dipendenza gerarchica dalla Regione Campania.

3) Per tutto quanto qui non espressamente previsto devono intendersi applicabili le disposizioni del
Codice Civile in materia di lavoro autonomo professionale (Libro V, Titolo III).

4) Non  si  potrà,  in  alcun  caso  ,  ravvisare  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  e  nessun
trattamento  ulteriore,  anche  accessorio,  sia  economico che  previdenziale,  potrà  essere
riconosciuto al professionista in aggiunta

ART. 3 OGGETTO
Il presente incarico professionale ha ad oggetto la prestazione della seguente attività:   giusta quanto previsto
dagli artt. 1 e 2 dell’Avviso di selezione di cui al D.D. 1 del 07/01/2021 per i quali il Dott./ la Dott.ssa……si è
utilmente collocato in graduatoria;

ART. 4 MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE 
DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1) L’esperto  si  obbliga  a  fornire  con  diligenza  ed  adeguatezza  le  proprie  prestazioni
professionali  nell’espletamento  dei  servizi  suddetti  sino  a  compimento  degli  incarichi
demandatigli dal Committente.

2) L’esperto si obbliga ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di
subordinazione e vincoli di orario in piena autonomia tecnica ed organizzativa,  fermo
restando la disponibilità dell’esperto di concordare – qualora richiesto dall’attività oggetto
del presente contratto – con il Committente archi temporali di riferimento nell’esecuzione
della prestazione.

3) Le prestazioni di cui al presente schema  di  incarico  professionale  non determinano
rapporto di subordinazione gerarchica in quanto l’esperto non esegue ordini puntuali e
specifici ma, nell’ambito delle indicazioni generali e di massima impartitegli, ha piena
autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in
vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. 

4) In particolare, l’esperto non è soggetto al potere direttivo e disciplinare del Committente,
salvo  il  necessario  coordinamento  generale  e  programmatico  esercitato   dal  Dirigente
della  UOD  “Immigrazione”  al  fine  di  utilizzare  compiutamente  le  prestazioni
professionali dell’ esperto. 

5) Le attività oggetto della prestazione da parte dell’ esperto  saranno svolte nei  luoghi
indicati  dall’Amministrazione regionale.

6) Il corretto svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sarà valutato attraverso l’analisi
di  relazioni  periodiche  trimestrali  elaborate  dal  professionista  selezionato.
L’Amministrazione  si  riserva  di  valutare  l’adeguatezza  e  corrispondenza  di  quanto
prodotto.

7) Qualora  i  risultati  delle  prestazioni  fornite  dal  collaboratore  esterno  risultino  non
conformi  a  quanto  richiesto  sulla  base   del  contratto,  ovvero  siano  del  tutto
insoddisfacenti,  l’Amministrazione  potrà  richiedere  al  soggetto  incaricato  di
integrare/modificare  le  prestazioni  rese  entro  un  termine  stabilito,  comunque  non
superiore a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma
restando la liquidazione del compenso spettante per le attività effettivamente svolte.

ART. 5 DURATA DELL’INCARICO
1. La prestazione avrà inizio dalla data della stipula del presente schema  di  incarico

professionale ed avrà la durata di     mesi fino al      . Alla predetta ultima data il contratto
si  intenderà  automaticamente  risolto  senza  la  necessità  di  ulteriori  comunicazioni  al



proposito  e  senza  alcun  preavviso,  salvo  proroga  che  potrà  essere  disposta  senza
integrazioni del compenso.

2. L’apposizione  di  suddetto  termine  non  costituisce  motivo  ostativo  alla  risoluzione
anticipata del presente incarico secondo quanto stabilito nel presente schema di incarico
nell’art. 9 disciplinante il recesso o negli altri articoli disciplinanti l’inadempimento.

ART. 6 DILIGENZA DELL’ADEMPIMENTO
1. L’esperto  utilizzerà  nell’adempimento  dell’accordo,  la  diligenza  del  buon  padre  di

famiglia  e  adeguerà  la  propria  attività  alle  indicazioni  impartite  dal  Committente,  in
particolare con  riguardo alle esigenze  di serietà e  correttezza  nello svolgimento
dell’incarico.

2. L’esperto  comunicherà  immediatamente  qualsiasi  grave  impedimento  che  non  gli
consenta  il  corretto  espletamento  dell’incarico  affidatogli,  fornendo  le  informazioni
necessarie al proseguimento delle attività in corso.

ART. 7 COMPENSO
1. Per  tale  incarico  il  Committente,  si  obbliga  a  corrispondere  all’esperto,  dietro

presentazione di regolare fattura da parte di quest’ultimo, il compenso lordo, da intendersi
IVA inclusa e onnicomprensivo di ogni altro onere o tassa dovuta determinato di euro
………………………. (… /00), dell’ammontare del compenso a quella data maturato e
determinato concordemente tra le Parti in relazione alle attività svolte ed in proporzione
alle relative giornate/uomo impegnate.

2. Unitamente alla fattura l’esperto dovrà inviare relazione dell’attività svolta con allegato
timesheet che sarà validata dal RUP con rilascio di attestazione di regolare esecuzione.

3. La fattura elettronica dovrà riportare il CUP __    ed andrà indicato il codice IPA
(CUU): _          _ assegnato all’Ufficio _               , riportando nell’oggetto gli estremi
del  presente contratto.

ART. 8 MODIFICHE
1. L'assegnazione di un diverso o maggiore incarico nell'ambito della durata del presente

accordo, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
2. Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo potrà essere concordata tra le Parti

soltanto  per  iscritto  ed  osservando  le  stesse  formalità  seguite  per  la  stipulazione del
presente accordo.

ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ciascuna  parte  potrà  risolvere  il  presente  accordo  per  l’affidamento  dell’incarico

professionale con effetto immediato e di diritto, ai sensi degli art. 1453 e seguenti del
codice civile, in caso di inadempimento posto in  essere  dall’altra  parte,  qualora,
quest’ultima, entro 10 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere (da comunicarsi a
mezzo raccomandata A/R o pec), non ponga rimedio all’inadempimento, fatto salvo il
diritto del contraente non inadempiente al risarcimento dell’eventuale danno subito.

2. In ogni caso l’accordo s’intenderà automaticamente risolto:
a. per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
b. per rinuncia dell’esperto.

3. La rinuncia all’incarico dovrà essere comunicata al Committente a mezzo raccomandata
A/R con un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’esperto sarà tenuto a
corrispondere al Committente un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato
nel periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il committente



dichiari, a mezzo raccomandata A/R, di avvalersi della presente clausola, al verificarsi
delle seguenti ipotesi:
a.  gravi  inadempienze  dell’esperto  agli  obblighi  inerenti  le  modalità  contrattuali  di
svolgimento dell’incarico;
b. sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
c. furto o danneggiamento di beni commesso dall’esperto.

5. In caso di inadempimento dell’esperto, ovvero qualora venga meno il rapporto fiduciario
con il dott./la dott.ssa _           , il Committente potrà recedere dal presente contratto, con un
preavviso di 15 giorni mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o pec, senza
che nulla sia dovuto ad alcun titolo all’esperto, fermi restando i corrispettivi maturati in
suo favore fino alla data di efficacia del recesso.

6. La  risoluzione  da  parte  dell’esperto  fa  sorgere  in  capo  al  Committente  il  diritto  di
procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente
dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la
sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

ART. 10 RIMBORSO SPESE
Le Parti  concordano,  altresì,  che per lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente
incarico  non  si  provvederà,  da  parte  del  Committente,  alla  corresponsione  di alcun  tipo di
rimborso spese, secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso di selezione.

ART. 11 CESSIONE DELL’ACCORDO
Le  Parti  danno  atto  che  l’Accordo  è  concluso  intuitu  personae.  Pertanto,  l’accordo,  le
obbligazioni, i diritti e i crediti derivanti da questi, non potranno essere ceduti in tutto o in parte
dall’esperto  a persone fisiche o a società, diversamente il Committente potrà procedere  alla
risoluzione del contratto.

ART. 12 PROPRIETA’ E RISERVATEZZA
1. L’esperto  si obbliga ad operare  secondo le  condizioni stabilite  dal presente  accordo,

obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza.
2. L’esperto  si  obbliga  a  mantenere  riservata  ogni  informazione  relativa  all’attività del

Committente di cui verrà a conoscenza in relazione all’attività oggetto del presente
contratto.

3. È fatto pertanto obbligo all’esperto di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie e
tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni ritenute
riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

4. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo
la  conclusione  del  presente  contratto  sino  a  quando  le  informazioni  riservate non
diverranno di pubblico dominio.

5. Tutto il materiale originale, in qualsiasi supporto, predisposto ed elaborato dall’esperto
per il Committente in esecuzione al presente accordo diventerà di proprietà  del
Committente anche qualora si concretasse in invenzioni, scoperte o miglioramenti.

6. I concetti, le idee, il know how, le tecniche, le invenzioni, le scoperte ed i  miglioramenti
suscettibili o meno di brevetto relativi all’esecuzione dell’incarico e  forniti  dal
Committente per le prestazioni professionali di cui al presente accordo, sono e restano di
esclusiva proprietà del Committente, siano gli stessi incorporati o no nel materiale di cui
sopra e potranno essere utilizzati dal Committente senza alcuna limitazione.

ART. 13 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
1. All’esperto,  relativamente all’incarico affidatogli, non è concesso intrattenere



contemporaneamente altri incarichi del medesimo oggetto con altri soggetti diversi dal
Committente

2. L’esperto si obbliga a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza
sleale a danno del Committente.

ART. 14 DATI PERSONALI - CONSENSO AL RELATIVO TRATTAMENTO
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE N. 679/2016, in relazione
ai dati inerenti l’Esperto (nominativo; indirizzo; dati anagrafici; numeri di telefono; codice fiscale;
coordinate bancarie; altri dati inerenti la Sua attività economica) dal medesimo direttamente forniti
al Committente e/o dal Committente acquisiti nel corso del rapporto lavorativo o, comunque, con
riferimento ad esso, l’Esperto prende atto di quanto segue:
II trattamento cui saranno sottoposti i dati personali relativi all’esperto è diretto esclusivamente
all'espletamento da parte del Committente di tutte le attività inerenti e strumentali ad una corretta
gestione  ed esecuzione  dell’incarico  professionale  ed  in  particolare,  all’esecuzione  di  obblighi
contabili  e  fiscali,  di  amministrazione,  di  gestione  dei  pagamenti  e  di  informazione  del
Committente medesimo.
In  relazione  alle  finalità  indicate  al  punto  12.1,  il  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  dal
Committente potrà essere svolto manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici
o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di
registrazione,  conservazione,  organizzazione,  elaborazione,  selezione,  raffronto,  estrazione,
comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi.
Relativamente ai  dati personali  direttamente forniti dall’esperto e/o che sono stati  acquisiti  dal
Committente,  non è  necessaria  una espressa manifestazione di  consenso al  trattamento ed alla
comunicazione  verso  i  destinatari  di  cui  al  successivo  punto 12.6,  purché  ciò  avvenga per  le
finalità indicate al punto 12.1, essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non
obbligatorio.
Titolare dei dati personali direttamente forniti dall’esperto è _______________________________
I  dati  personali  relativi  all’esperto  potranno  essere  comunicati,  anche  al  di  fuori  dell'ambito
territoriale dell'Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti
bancari  ed intermediari  finanziari  non bancari;  amministrazione postale -  servizio postel;  studi
professionali  e  società  di  consulenza per  l'espletamento da parte  di  tali  soggetti  dei  servizi  di
assistenza in materia contabile, fiscale; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del
sistema  informativo  aziendale;  società  di  revisione  e  Pubbliche  Amministrazioni.  I  soggetti
appartenenti  alle  categorie  di  cui  sopra  ai  quali  dati  personali  possono  essere  comunicati,
utilizzeranno tali dati in qualità di titolari ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.
Potranno venire a conoscenza dei citati  dati  personali  i  soggetti  nominati  responsabili  e quelli
nominati  incaricati,  che  hanno  necessità  di  trattarli  per  l'espletamento  degli  incarichi  e  delle
funzioni a loro affidati.
I dati personali relativi all’esperto potranno essere soggetti a diffusione mediante inserimento sulle
pubblicazioni periodiche/sito internet della Regione Campania
La legge riconosce all’esperto una serie di diritti tra cui quello di opporsi per motivi legittimi al
trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno
di  Suoi  dati  personali  e  che  tali  dati  personali  vengano  messi  a  Sua  disposizione  in  forma
intelligibile; quello di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per
i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e l'aggiornamento e, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati stessi.
Per  quanto  non  espressamente  richiamato  dal  presente  articolo,  si  rimanda  alle  disposizioni
contenute nel Regolamento UE N. 679/2016.



ART. 15 CLAUSOLA INTERTEMPORALE
Le Parti volontariamente rendono atto che il presente schema di incarico professionale sostituisce
ogni altra eventuale definizione pattizia intercorsa tra le Parti ed avente ad oggetto i contenuti del
presente accordo.

ART. 16 COMUNICAZIONI
Salvo quanto altrove espressamente indicato, tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero
necessarie  nel  corso  dell’esecuzione  dell’accordo,  dovranno  essere  fatte per  iscritto  e  si
considereranno  validamente  effettuate  se  inviate  all’altra  parte  a mezzo  raccomandata  A/R  o
tramite posta elettronica certificata agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per il Committente: 
Via Nuova Marina, 19/C - 80132 Napoli 
PEC: dg.500500@pec.regione.campania.it.

Per l’Esperto: …………………………………….. 

1. Ciascuna delle Parti potrà modificare i dati sopra riportati previa comunicazione scritta
da inviarsi all’altra parte.

2. Tutte le comunicazioni inviate tra le Parti saranno considerate validamente ricevute alla
data indicata nella ricevuta di invio della pec o trascorsi 7 giorni dalla data di invio della
Raccomandata. Per quanto concerne le comunicazioni effettuate a mezzo raccomandata
A.R. esse si considereranno validamente effettuate alla data di ricezione  della
comunicazione risultante sulla ricevuta di ritorno della Raccomandata

ART. 17 FORO COMPETENTE
1. Non è ammesso dalle Parti il ricorso all’arbitrato.
2. Ai sensi dell'art. 29 del c.p.c., per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante lo

svolgimento del servizio tra le Parti, il Foro competente è da ritenersi quello di Napoli.

ART. 18 SPESE DI REGISTRAZIONE
Il  presente  schema  di  incarico  di  collaborazione,  redatto  in  duplice  originale  e  trattenuto  in
originale da ciascuna parte, è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione solo in
caso  d’uso ai  sensi  dell’art.5,  comma  2  del  D.P.R.  26/4/1986  n.131  e  successive  modifiche,
precisando che le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 19 PUBBLICITA’
I dati relativi al nominativo dell ’esper to,  al proprio curriculum vitae, agli estremi  ed
all’oggetto dell’incarico oltre al relativo compenso verranno pubblicati sul sito web della Regione
Campania, secondo quanto previsto dagli artt. 15 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e
ss.mod. e int.

ART. 20 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applica quanto previsto

in materia dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente.
2. Tutti i patti della presente scrittura sono ritenuti essenziali dalle Parti. L’esperto dichiara

di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del
presente accordo.

Napoli, _                                   



Il/La Dott./Dott.ssa xxxxxx dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto
delle disposizioni di cui al presente schema di incarico professionale. 

Per accettazione
Il Committente L’esperto 
____________

________________
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