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Allegato C
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER
FUNZIONI DI MEDICO DI STRUTTURA PRESSO LA R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS”
DI VALMADRERA. - PERIODO GIUGNO 2019 – GENNAIO 2020
ALLEGATO C
DISCIPLINARE D’INCARICO PER ATTIVITÀ DI MEDICO DI STRUTTURA
PRESSO LA R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS”
Con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della
determinazione n. __ del __.__.201_, tra le parti:

COMUNE DI VALMADRERA, con sede in Via Roma n. 31, Partita IVA 00609660139,
rappresentato dal Sig. ___________, in qualità di Responsabile Area RSA “Opera Pia Magistris”,
di seguito Committente
e

______________________, nat_ a ____________ il __/__/____ e residente a
____________ in via ___________ n. __, Codice Fiscale __________________, di seguito
denominato Collaboratore, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti idonei allo svolgimento di
tale incarico e dei compiti specifici connessi, ed è disponibile a fornire la sua opera nei modi e
termini fissati con il presente contratto,
data la fattibilità di un comune intento operativo, in esecuzione degli accordi verbalmente intercorsi,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1)

Il Collaboratore dovrà svolgere presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris” di Valmadrera a
favore del Committente le funzioni di Medico __________ nelle modalità indicate
all’allegato A all’avviso pubblico di selezione;

2)

Per espressa e consapevole volontà del Collaboratore, nonché per la sussistenza dei requisiti
oggettivi, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto tra le parti stipulanti e
deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e libero professionale, senza vincolo di
subordinazione, ancorché continuativo e di carattere prevalentemente personale, e senza
impiego da parte del Collaboratore di mezzi organizzati. La presente clausola rappresenta
esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti;

3)

Il Collaboratore si impegna a rispettare il segreto su qualsiasi informazione acquisita nello
svolgimento del proprio incarico ed è fatto altresì divieto al Collaboratore di utilizzare
durante e dopo il presente rapporto, se non previa autorizzazione del Committente,
documentazione, nominativi, prezzi ed ogni altra notizia ed informazione acquisita;
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4)

Al Collaboratore non sono affidati compiti di gestione e di rappresentanza del Committente
e pertanto il Collaboratore agirà solo secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati
dal Committente;

5)

L’incarico del Collaboratore dovrà essere svolto in totale autonomia, ed alla sua
discrezionalità e conoscenza vengono demandate le modalità tecniche di programmazione e
di esecuzione del lavoro per il raggiungimento del miglior risultato. Conseguentemente, il
Collaboratore non è vincolato all’osservanza di un orario prestabilito, anche se, ai fini
organizzativi interni, indicherà la sua presenza raccordandola con le esigenze della
Direzione della struttura. Tale indicazione non sarà tassativa e quindi il Collaboratore sarà
libero di spostare, modificare, ridurre o prolungare l’orario stesso a suo giudizio,
impegnandosi comunque a comunicare ogni improvvisazione o impedimento. Il
Collaboratore comunque organizzerà l’attività nei momenti più adeguati alle esigenze della
struttura, adempiendo le prestazioni con massima diligenza;

6)

Il Committente verificherà e controllerà le modalità di esecuzione delle attività affidate, al
fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto
agli obiettivi prefissati;

7)

A favore del Collaboratore è prestabilito un compenso lordo orario omnicomprensivo di
€.__,00= (Euro ________/00 all’ora).
La tariffa sopra indicata viene applicata altresì alle eventuali ore di intervento effettivo
durante i turni di reperibilità nell’arco delle 24 ore. Inoltre, a titolo di indennità di
reperibilità, viene corrisposto l’importo lordo giornaliero omnicomprensivo di € __,00=
(Euro ________/00 die).

8)

Il presente contratto ha decorrenza dal __.__.____ e avrà termine il __.__.____; potrà essere
risolto dal Collaboratore, con un preavviso di giorni 30 (trenta), mediante lettera
raccomandata A/R; il mancato preavviso causerà l’applicazione di una penale di €.1.000,00.
Potrà essere risolto dal Committente, senza pagamento di alcuna penale, in qualsiasi
momento ed in particolare nel caso di modificata legislazione di riferimento ed in caso di
prestazioni non conformi alle previsioni e al contenuto del presente contratto. Il
Collaboratore, al termine della collaborazione, non avrà diritto ad altri compensi o indennità
oltre a quelli stabiliti.

Per quanto non ivi contemplato, ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.
Valmadrera, _____________
p. IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE AREA
R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS”
(_________________)

IL COLLABORATORE
(____________________)

