GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
SCHEMA
DISCPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO ALL'AVV. DIEGO D'AMICO PER
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI MESSINA E PALERMO
L’anno duemiladiciassette, il giorno _______del mese di ______________, presso la sede
dell'Ersu di Palermo sita in Viale delle Scienze, edificio 1, 90128 Palermo
TRA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO
(E.R.S.U.) con sede in Viale delle Scienze, ed.1 90128 Palermo
Telefono: 091.6541111 (Centralino)
fax: 091.6545920, e-mail:protocollo@ersupalermo.gov.it
Pec: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
Cod.Fiscale: 80017160823 P.I:02795930821
in persona del Direttore f.f. Ing. Ernesto Bruno;
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI MESSINA
(E.R.S.U.) con sede in Via Ghibellina 143 – 98128 Messina
affari.generali@pec.ersu.me.it

Cod.Fisc:80004290831

Telefono 090.3718620 e-mail

P.I:00540310836

in

persona

del

Direttore f.f. Dott.ssa Antonella Costantino
E
Il Professionista Avv. Diego D’Amico nato a............. il.......... e

residente in …........... C.F:

…...................... P.IVA................... che accetta l’incarico di Soggetto Formatore
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
PREMESSO che a seguito della convenzione quadro sottoscritta tra ERSU di Messina ed ERSU
di Palermo con la quale

prevede la possibilità di organizzare corsi di formazione rivolti ai

dipendenti di entrambi gli Enti, attraverso l’ausilio di formatori esterni, a titolo oneroso con il
reciproco vantaggio del contenimento della relativa spesa, grazie alla condivisione della stessa;
VISTO che gli oneri per l’attività di Formazione e/o di affidamento congiunto di incarichi a
figure professionali mancanti ad entrambe le amministrazioni saranno imputate in parti uguali
ad

entrambe

le

Amministrazioni,

previa

verifica

della

sussistenza

e

disponibilità

dei

corrispondenti fondi;
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STANTE la necessità di provvedere alla formazione del personale in servizio, numericamente
esiguo, attraverso l’accrescimento del Know-how di conoscenze teoriche e pratiche dello stesso
per una più efficace azione nell’ambito delle attività istituzionali degli Enti, in linea con
l’interesse perseguito da entrambe le parti;
VISTI i Decreti Presidenziali n. __ del _______ con cui si è proceduto ad affidare l’incarico in
questione nonché quello n. ____
Art.1
PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2
ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
Il professionista Dott. Diego D'Amico si impegna a svolgere la Formazione e si prende carico di
dare il suo supporto per l’assolvimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in
materia.
Si dovrà assicurare la seguente Formazione che si riporta a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
-

Normativa anticorruzione e le modifiche nell’attività amministrativa inerente i contratti
pubblici;

-

La trasparenza e gli oneri di pubblicazione nei contratti pubblici;

-

Accesso agli atti e documenti, accesso civico e accesso generalizzato alla luce
dell’entrata in vigore del D.L.gs. 97/2016 e del D.Lgs. 50/2016;

-

Conflitto di interessi, norme di comportamento e responsabilità del dipendente pubblico
nell’ambito dei contratti pubblici;

-

I contratti pubblici alla luce del recepimento delle Direttive Europee;

-

Analogie e differenze nell’evoluzione dell’evidenza pubblica;

-

Le procedure escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016;

-

I decreti attuativi al nuovo codice dei contratti pubblici;

-

L’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e l’attivazione di Convenzioni Quadro;

-

Le procedure di affidamento funzionali ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 3
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TEMPO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI CORSI
L’attività di cui al presente disciplinare consiste in n. 10 incontri decorrenti dalla data di
sottoscrizione del presente disciplinare e così articolati:
-

N. 6 incontri di formazione all’E.R.S.U di Messina

-

N. 4 incontri di formazione all’E.R.S.U. di Palermo

I corsi saranno organizzati nelle sedi lavorative dei vari EE.RR.SS.UU. e nei giorni coincidenti
con l’orario di lavoro svolta dalla genericità dei dipendenti ed organizzati in giorni da
concordare.
Art. 4
ONORARIO
Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente disciplinare viene stabilito in complessivi €
4.000,00 netti (diconsi euro quattromila) oltre al rimborso delle spese di trasferta debitamente
documentante.
Art. 5
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa presentazione di regolare fattura in formato
elettronico. Ai fini del pagamento del corrispettivo, il soggetto fornitore dovrà comunicare,
secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato.
Art. 6
RECESSO
Il recesso da parte del soggetto Formatore, nella fase di esecuzione della prestazione,
comporta per lo stesso la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l’eventuale
rivalsa degli EE.RR.SS.UU. per i danni provocati.
Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo
valutazione degli EE.RR.SS.UU., sarà corrisposto al Professionista il corrispettivo dovuto in
proporzione alle attività effettivamente espletata.
Art. 7
CONTROVERSIE
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Tutte le controversie relative al presente disciplinare saranno di competenza del Foro di
Palermo.
Art. 8
CLAUSOLE FINALI
La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e
delle modalità contenute nel presente disciplinare.
Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, e alle
ulteriori norme vigenti in materia.

L' Esperto

Il Presidente del C.di A.

Avv. Diego D'Amico

Prof. Alberto Firenze
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