Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

_____________

Arch. Fabrizio Trisi
Dirigente Settore Politiche Ambientali e
Mobilità
Convenzione Rep. N.

Oggetto: Incarico di consulenza finalizzato allo svolgimento di compiti inerenti la tutela
dell’ambiente dall’inquinamento acustico ai sensi degli art. 6, 7 e 14 della legge 447/95
ed in materia di inquinamento elettromagnetico
L’anno 2010, il giorno ____________ del mese di
comunale, si sono personalmente costituiti:

_____________ nella sede

-

il Comune di Pescara, nella persona dell’Arch. Fabrizio Trisi, Dirigente del Settore
Politiche Ambientali e Mobilità, domiciliato per la carica in Pescara, presso la sede
comunale.

-

il/la dott./dott.ssa ___________ nato/a a _____________ il ______________ e
residente in ________________ via _______________ (C.F.
)

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ______ è stato indetto un avviso
pubblico, Allegato ”A”, per l’individuazione di un consulente che dovrà svolgere
all’interno del Servizio Sportello Unico Ambiente i compiti inerenti la tutela
dell’ambiente dall’inquinamento acustico e dall’inquinamento elettromagnetico;
-

che a seguito delle risultanze dell’avviso pubblico, con determinazione dirigenziale n.
_____ del _______ è stato stabilito di affidare al professionista_______________
l’incarico di consulenza in oggetto;

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 (Oggetto dell’incarico)
Il Comune di Pescara affida al Professionista l’incarico di consulenza finalizzato allo
svolgimento di compiti inerenti la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico ai sensi
degli art. 6, 7 e 14 della legge 447/95 ed in materia di inquinamento elettromagnetico,
dietro un compenso di € 19.728,00 IVA ed oneri compresi.
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ART. 3 (Durata e decorrenza dell’incarico)
La collaborazione avrà durata di un anno a partire dal ________ e fino al _________ e
prevede un'attività presso il Comune di Pescara per media di n. 72 ore mensili da
concordare con il personale addetto al Servizio Sportello Unico Ambiente. Le ore
relative a periodi prolungati d'assenza verranno recuperate nelle settimane successive.
ART. 4 (Trattamento economico e modalità di pagamento)
Il compenso complessivo è di € 19.728,00 comprensivo di IVA ed oneri e verrà erogato
a scadenze mensili, su presentazione di regolare fattura.
ART. 5
Il Professionista, per lo svolgimento di quanto previsto all’art. 2 della presente
convenzione, opererà in assoluta autonomia, con la diligenza richiesta dalla natura del
contratto facendo uso della propria professionalità che non subirà condizionamenti o
limitazioni nel rispetto del necessario coordinamento con il Servizio Sportello Unico
Ambiente e delle indicazioni del Dirigente del Settore sottoscrivente.
ART. 6
Il Professionista si impegna fin d’ora a non diffondere notizie ed informazioni riservate
delle quali sia venuto a conoscenza a seguito dell’incarico affidatogli. Egli potrà
accettare altri incarichi di collaborazione a condizione che non siano in contrasto con il
presente incarico e con gli interessi dell’Amministrazione.
ART. 7
Il Professionista autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali e alle
comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con
il presente contratto.
ART. 8
Il rapporto di consulenza potrà essere risolto per sopravvenute esigenze di servizio o in
caso di inadempienza a quanto previsto negli artt. n.1, n. 4, n. 5 e n. 6, su insindacabile
Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara – tel. 085-4283666 – Fax 085-4283655
e-mail trisi.fabrizio@comune.pescara.it

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

_____________

Arch. Fabrizio Trisi
Dirigente Settore Politiche Ambientali e
Mobilità
giudizio del Dirigente del Settore Politiche Ambientali e Mobilità, dandone
comunicazione all’interessato con un preavviso di 30 giorni. Il contratto può essere
risolto anticipatamente anche nel caso di giusta causa o per giustificato motivo,
dandone comunque preavviso nei termini succitati.
ART. 9
Tutte le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del
Professionista, senza diritto di rivalsa alcuna.
Il Professionista

Il Dirigente
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