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Prot. n.  328-VT 

 
OGGETTO: Incarico docenza progetto “Orientati al futuro”  
 
 Con la presente, riscontrata la presenza della S.V. nella graduatoria prodotta a seguito dell’Avviso pubblico 
prot. n. 1443 del 11.11.2021, facendo seguito ai contatti intercorsi, si conferisce l’incarico a svolgere attività di 
docenza per n. 10 di ore di lezione da svolgersi nell’ambito del corso di cui all’oggetto. 
Per quanto sopra le sarà riconosciuto un compenso lordo orario, comprensivo anche di oneri previdenziali, di € 30,00.  

La transazione sopra indicata si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale. All’atto del 
conferimento dell’incarico la SV dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli  artt. 46 - 47 del 
D.P.R.28 dicembre 2000 n.445 in merito ai redditi per lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno 2022. 

Tale compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della 
regolarità contributiva e comunicazione del conto dedicato. 

L’attività oggetto di incarico sarà svolta secondo i contenuti e il calendario didattico concordati con gli Uffici 
dovrà essere realizzata in modalità online/in aula, uniformandosi agli standard di qualità in essere presso la scrivente 
Azienda speciale Centro Italia.   

Con la sottoscrizione del presente incarico la S.V. dichiara sotto la propria responsabilità: 
- di essere a conoscenza che in itinere o al termine del percorso didattico affidato sarà condotta una analisi della 

qualità del servizio prestato e che la stessa terrà conto sia della puntualità e correttezza mostrata nello 
svolgimento delle lezioni, sia della qualità dei contenuti prodotti nel corso degli interventi.  

- che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue eventuali attività 
professionali; 

- di non trovarsi in confitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con riferimento all’incarico medesimo e se 
dipendente pubblico, di essere autorizzato o di avere inoltrato autorizzazione allo svolgimento dell’attività in 
oggetto ai sensi ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001. Copia della predetta documentazione sarà essere trasmessa 
all’Amministrazione Centro Italia prima dell’avvio delle procedure di liquidazione del compenso. Resta inteso che 
in caso di mancata presentazione della documentazione o di diniego da parte dell’Ente di appartenenza sono 
consapevole che non sarà riconosciuto alcun compenso per l’attività svolta esonerando altresì Centro Italia da ogni 
ulteriore controversia che dovesse nascere nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza in relazione al 
presente incarico;  

- di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli incarichi già affidati;  
- di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese, di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia, di non essere 
sottoposto a misure di prevenzione e quanto altro previsto da tali leggi, di non aver riportato condanne per reati 
contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica.  

Dichiara inoltre di impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti 
di cui verrà a conoscenza nell’ambito dell’incarico affidato.  

Ogni contenuto del presente contratto ed ogni informazione personale dell'incaricato saranno trattati nel rispetto 
del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati.  

Ringraziando per la cortese collaborazione è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Giancarlo Cipriano) 
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