
 
 
DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CO ORDINAMENTO E 
SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE RIFERITE AL SERVIZIO PRIMA 
INFANZIA. ANNO  EDUCATIVO   2013/2014 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 17  del mese di  OTTOBRE 

 
TRA 

 
l’Amministrazione Comunale - Via XXIV Maggio, 1 – Senago (C.F.  03519480150), rappresentata 
dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Sig.ra Laura  Andenna, nata  a Milano il 
24.05.1963 e domiciliata per la funzione ricoperta,  presso il Comune di Senago,  
 

E 
 
la  Dott.ssa Pillitteri Patrizia  nata a Bollate  il 28.10.1967, residente a Bollate  in Via  Palmanova n. 
16  (C.F. PLLPRZ67R68A940R). 
 
 

SI CONVIENE  E SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 – INCARICO E NATURA DEL RAPPORTO 
Il Comune di Senago affida alla dottoressa Pillitteri Patrizia l’incarico professionale per il 
coordinamento e la supervisione delle attività educative nel Servizio Prima Infanzia  presso l’asilo 
nido comunale “Arcobaleno”. 
Trattasi di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, indipendente 
dall’orario di lavoro stabilito per i dipendenti a rapporto d’impiego.   L’incarico dovrà essere svolto 
personalmente dal prestatore d’opera senza vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti 
dell’Amministrazione comunale e senza l’inserimento di esso nell’apparato organizzativo del 
Comune; il committente potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi  di quanto dispone 
l’art. 2227 del Codice Civile. 
 
Articolo 2 – OGGETTO E ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
Lo svolgimento della prestazione è previsto nel corso dell’anno  educativo  2013/2014 per 
complessive 110 ore, per le seguenti attività: 
1. attività di coordinamento tra cui la programmazione, il monitoraggio e la verifica delle attività 

relative al progetto educativo; 

2. counseling psico-pedagogico rivolto alle educatrici dell’Asilo  Nido; 

3. assistenza e consulenza agli organi consultivi o di gestione promossi dall’Amministrazione 
Comunale; 

4. stesura di relazioni, pareri e studi su richiesta dell’Amministrazione; 

5. interventi di rete con le Istituzioni educative del territorio; 

6. osservazione all’Asilo  Nido 

7. colloqui individuali con i genitori dell’Asilo  Nido; 

8. riunioni di sezione dell’Asilo Nido 

 



Articolo 3 – COMPENSO 
Il compenso relativo alla prestazione professionale per l’espletamento dell’incarico come previsto 
nel precedente art. 2, fino a  €  3.078,46.=  lorde.  Nel compenso sono comprese tutte le prestazioni 
riguardanti l’incarico, nonché tutte le spese e gli oneri ad esso inerenti e conseguenti, ad esclusione 
delle sole spese telefoniche relative all’apparecchio telefonico in dotazione presso l’asilo nido 
“Arcobaleno” di Via Longo n. 1. Il Comune non dovrà pertanto effettuare alcun esborso, oltre la 
corresponsione di quanto pattuito, per nessuna ragione e per alcun titolo, in relazione all’incarico 
affidato. 
Il compenso verrà erogato in n. 9 rate mensili di pari importo, diversamente  le rate di dicembre e 
luglio  verranno conguagliate in base alle ore effettivamente svolte nel periodo precedente e non 
potranno comunque essere superiori al monteore previsto. 
 
Articolo 4 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico previsto si riferisce all’anno educativo  2013/2014 e precisamente fino al 31 Luglio 
2014. 
 
Articolo 5 – CONTROLLI 
E’ esclusa qualsiasi forma di controllo gerarchico e disciplinare, dovendo l’Amministrazione 
Comunale far ricorso alla normativa fissata dal Codice Civile per ogni violazione delle obbligazioni 
contrattuali da parte dell’incaricato. 
Da parte dell’Amministrazione Comunale sono ammessi unicamente controlli e direttive attinenti 
alle caratteristiche del risultato promesso, rimanendo in ogni caso la corresponsione del compenso 
di cui all’art. 3 subordinata all’attestazione di regolare realizzazione dell’opera prevista. 
 
Articolo 6 – INADEMPIENZA DELL’INCARICO 
Nel corso dell’esecuzione, qualora la prestazione non sia eseguita a “regola d’arte”, 
l’Amministrazione Comunale, previa diffida, fisserà un termine di 5 giorni entro il quale 
l’incaricato dovrà conformarsi alle condizioni previste dal presente disciplinare. Trascorso 
inutilmente tale termine, l’Amministrazione Comunale potrà  recedere dal contratto , salvo il diritto 
al risarcimento dei danni. 
 
Art. 7 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E FISCALI 
Il prestatore d’opera assume ogni responsabilità per infortuni  e danni comunque arrecati a persone 
ed a cose verso l’Amministrazione Comunale e  terzi e si obbliga ad ottemperare a tutte le 
disposizioni di legge in materia di lavoro, ivi compresi gli obblighi assicurativi. 
 
Articolo 8 – CLAUSOLE FINALI 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal  presente disciplinare si considera vigente quanto 
disposto dalla normativa vigente in proposito. 
 
Art. 9 CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
territorialmente competente, e cioè il Foro di Milano. 

 
                                                                 
                L’Incaricata                                                                          La Responsabile del  
       Dott.ssa  Patrizia Pillitteri                                                      Settore Servizi alla Persona                                           
                                                                                                                   Laura Andenna 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 


