
 
 

 
 

ALLEGATO 2  

 

 

SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE  DI PSICOLOGO DI 

SUPPORTO AL SETTORE RISORSE UMANE – SERVIZIO GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

1) COMMITTENTE  

 

Comune di Brescia, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore  Risorse 

Umane dott.                                  nato a                             il                          , domiciliato 

per le funzioni presso la sede comunale, il quale interviene ai sensi dell’art. 76 del 

vigente Statuto comunale. 

Codice fiscale e Partita IVA: 00761890177 

 

2)   INCARICATO 

 

Cognome e nome 

Luogo e data di nascita 

Residenza 

Codice fiscale 

Partita I.V.A. 

Qualifica professionale/Iscrizione all’Albo Professionale 

 

3)  OGGETTO DELL'INCARICO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE  

PROFESSIONALE 

 

L’incarico ha per oggetto la prestazione di PSICOLOGO di supporto al Settore risorse 

umane – servizio gestione amministrativa e tutela della salute.  

Il contenuto dettagliato delle prestazioni professionali è il seguente: 

- Attività formative individuali o di gruppo volte alla gestione e alla risoluzione 

dei conflitti lavorativi, all’ascolto delle problematiche sui luoghi di lavoro di 

tipo comunicativo-relazionale, allo sviluppo delle buone prassi nelle relazioni 

lavorative; 

- Supporto formativo e informativo ai dirigenti e al settore risorse umane per la 

gestione del disagio individuale e/o di gruppo; 

- Colloqui anche individuali con i dipendenti che si trovino nella necessità di 

risolvere un conflitto lavorativo o sorto nell’ambiente di lavoro o di dover 

gestire tali dinamiche relazionali; 

- Proposizione ai singoli dirigenti e al settore risorse umane di soluzioni anche 

organizzative per la gestione dei casi conflittuali, anche con attivazione in 
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ambito prettamente sanitario di strumenti dedicati nei casi reputati necessari (per 

es. TSO o valutazione casi da proporre alla commissione medica ospedaliera per 

l’inabilità lavorativa); 

- Attivazione di uno sportello di ascolto a favore dei dipendenti che presentassero 

situazioni di disagio a causa dell’isolamento dovuto a smart working o a 

esenzione per il ripresentarsi dell’emergenza sanitaria pandemica 

 

4)  DURATA DELL'INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO 

 

Il presente incarico avrà  durata dalla firma del presente disciplinare e per tre anni 

consecutivi. 

 

5)  COMPENSO PROFESSIONALE 

 

Il corrispettivo della prestazione professionale ammonta ad  €  36.000,00,  

omnicomprensivo di contributi previdenziali e di I.V.A. se dovuta. 

 

6)  MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’  FLUSSI FINANZIARI 

 

Il compenso pattuito verrà liquidato mediante acconti trimestrali posticipati da pagarsi 

entro 60 giorni dalla presentazione di fattura (se dovuta) o di nota spese con allegata 

rendicontazione di giorni e orari delle prestazioni effettuate e previa verifica e 

valutazione del corretto adempimento delle prestazioni professionali oggetto 

dell’incarico da parte del Responsabile del procedimento o suo delegato. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa 

comunicazione, verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale esclusivamente 

mediante bonifico bancario / postale o con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato 

all’affidatario,  acceso presso la Banca ----------- / la società Poste Italiane S.p.a. – 

Ufficio Postale di ---------- (codice  IBAN -----------------------------------). 

La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è il signor -

------------------------- 

nato a ------- il ------- - codice fiscale -----------------------. 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della sopra citata legge 13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario / 

postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 l’affidatario si impegna 

ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola con la quale 

ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto 

medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata 

legge. Nelle transazioni tra affidatario e subcontraenti, il soggetto che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura 

della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.  

 

 7)  DICHIARAZIONI A FINI FISCALI 

 

Ai fini fiscali il professionista incaricato dichiara: 



▪ di esercitare attività professionale ai sensi dell’art. 53 del Nuovo TUIR - D.Lgs. 

12.12.2003 n.. 344 (IRES) 

▪ di essere iscritto all’I.V.A. e di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 

633/1972 

▪ di essere iscritto all’Albo Professionale . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  con il n. . . . . . . 

. .  . . . .                                     

▪ di essere iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria ………… . . . . .ai sensi 

della legge . . . . . . .  

▪ di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, come previsto 

dall’art. 17, 8° comma, della “legge quadro” nel testo integrato dall’art. 7 della 

legge n. 166/2002. 

L’accertata non regolarità contributiva darà luogo alla rescissione contrattuale senza 

pagamento di alcuna prestazione.  

 

8)  ONERI  E RISCHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Il compenso pattuito si intende onnicomprensivo; pertanto tutte le eventuali spese 

connesse all’espletamento dell’incarico sono a carico del professionista. Tutte le 

attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari per l’esecuzione delle prestazioni 

saranno forniti dall’incaricato. 

L’incaricato interviene in stretto raccordo con il Settore Risorse Umane, con la 

consigliera di fiducia, il medico competente, gli educatori e le altre eventuali figure 

professionali che collaborano con il servizio. 

L’attività dell’incaricato è quantificabile, per le diverse attività sopra indicate, in circa 

150 ore annue. Non sarà riconosciuto il tempo di trasferta o di viaggio per raggiungere 

le sedi di lavoro del Comune di Brescia e le spese e i tempi di viaggio tra una sede e 

l’altra del Comune. Tali prestazioni saranno svolte prevalentemente in presenza presso 

le sedi di lavoro del Comune di Brescia. Sarà possibile, per motivi di sicurezza o dove 

lo si riterrà più efficace, di comune accordo, procedere a incontri tramite piattaforme 

informatiche con collegamenti in remoto.   

Non saranno riconosciuti aumenti del corrispettivo dell’incarico senza preventivo 

accordo scritto tra le parti, anche nel caso di superamento delle 150 ore presunte annue, 

senza preventivo accordo scritto tra le parti. 

Il professionista assume a proprio carico tutti i rischi connessi all’esecuzione delle 

prestazioni, esonerando il Comune di Brescia da ogni responsabilità al riguardo. 

 

9)  ESTRANEITA' ALLA STRUTTURA COMUNALE 

 

L'incaricato è estraneo alla struttura del committente e non assumerà alcun compito di 

direzione o coordinamento nei confronti degli Uffici comunali. 

 

10)  INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’ - RISOLUZIONE 

 

Nel caso in cui il professionista, senza giustificati motivi, non rispetti termini, modalità 

e condizioni previste dal presente disciplinare, potrà essere applicata una penale 

pecuniaria, commisurata alla gravità dell’inadempienza, che non potrà superare il 10 % 

del corrispettivo pattuito. Tale penale verrà comminata mediante nota di addebito sul 

corrispettivo delle prestazioni, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del 

Settore Risorse Umane. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza 

che la controparte abbia opposto eventuali controdeduzioni, la penalità si intende 



accettata, fatta comunque salva la responsabilità dell’incaricato per eventuali maggiori 

danni subiti dal committente.  

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo nei casi più 

gravi di inadempimento, senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o 

indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità 

per gli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento. 

 

11)  REVOCA E RECESSO 

 

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi momento, 

con preavviso di almeno trenta giorni. 

Il professionista ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico, con 

preavviso di almeno trenta giorni, per giustificati e comprovati motivi da valutarsi 

dall’Amministrazione.  

 

12)  CODICE DI COMPORTAMENTO  

 

Il professionista ha l’obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste 

dal vigente codice di comportamento del comune di Brescia, scaricabili al seguente link: 

http://www.comune.brescia.it/trasparenza/disposizionigenerali/attigenerali/Pagine/codic

e-disciplinare-e-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-della-Pubblica-

Amministrazione-.aspx. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del 

presente contratto. 

 

13)  OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 

L’incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso in ragione dell’affidamento dell’incarico di non divulgarli e di non farne 

oggetto di utilizzazione o sfruttamento a qualsiasi titolo.  

I dati dovranno essere raccolti e trattati dal soggetto affidatario esclusivamente per fini 

correlati al servizio in oggetto, sempre in nome e per conto del committente, che rimane 

unico titolare del trattamento dei dati, mentre il soggetto incaricato sarà considerato, ad 

ogni effetto, responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del REG. 

UE 2016/679 (che si richiama con riferimento ai relativi obblighi) quindi dovrà 

elaborare i dati personali, ai quali eventualmente potrà avere accesso, attendendosi 

scrupolosamente, oltre che alle norme di legge alle istruzioni all’uopo impartite dal 

titolare del trattamento (Comune di Brescia). 

 

 

14) CONTROVERSIE 

 

Eventuali divergenze sorte tra il Comune di Brescia e l’incaricato circa l’interpretazione 

del presente atto e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via 

amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti 

rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto 

d’accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui 

giurisdizione ha sede l’Amministrazione. 

 

 

15)   RINVIO AD ALTRE NORME 

 



Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari contenute nella normativa vigente in materia. 

 

 

16)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Segreteria generale e 
trasparenza – Serv.Contratti e dal Settore Risorse Umane nell’ambito del presente 
contratto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679  si 
informa che: 
 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in 
piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in 
materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto: 
protocollogenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati 
RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi 
(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro 
atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione 
del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell’ambito dell’'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono 
unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 
elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di 
regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli 
enti locali 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e 
pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino 
l’adozione di decisioni sul medesimo 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o 
di regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in 
materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica 
amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al 
compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale, ed alla sua esecuzione 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi 

• il contraente ha il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o 
opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo 
all’Autorità Garante della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla 
vigente normativa. 
 
 

17)  REGIME FISCALE 

 

 La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 

e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’art.25 della Tabella allegata al D.P.R. 26.10 1972 n.642. 

 

18)   EFFETTI DELL’ATTO 

 

mailto:direzionegenerale@comune.brescia.it


Il presente atto è impegnativo per il professionista immediatamente dopo la sua 

sottoscrizione, per il Comune dopo l’adozione del provvedimento di cui all’art. 192 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e la sottoscrizione del presente disciplinare da parte del 

Responsabile del Settore competente. 

 

Approvato e sottoscritto . 

 

- Per il Comune di Brescia  -  NOME E COGNOME 

 

- Il Professionista  -  NOME E COGNOME 

 


