B) Conduzione di incontri a gruppi o individuali rivolti a bambini/adolescenti o
genitori su particolari tematiche evolutive o di particolari fasi della vita del
bambino, dall'inserimento al nido fino alla fase adolescenziale, in cui si attui
uno scambio delle esperienze che aiuti alla formulazione di progetti di cura
protezione e tutela dei minori.
C) Incontri per consulenze, Formazione, affiancamento ed analisi dei problemi,
rivolto al personale che svolge attività educativa e ricreativa al fine di
potenziare le loro competenze relazionali-educative.
Obiettivo di tali interventi è offrire uno spazio flessibile che si integri coi Servizi
alla Comunità a cui fa capo il Servizio Infanzi e Servizi educativi Integrativi e il
servizio Istruzione territoriale dedicato a sostenere i bambini e le famiglie per
prevenire e ridurre esperienze di disagio, avendo attenzione a riconoscerle
precocemente ed intervenire nelle situazioni di maggiore fragilità.
Per la realizzazione degli interventi programmati, è richiesta la collaborazione
di uno Psicologo esperto nella materia e stante l’impossibilità di utilizzare
risorse umane interne all’Ente, si rende necessario fare ricorso ad una
procedura comparativa pubblica, finalizzata al reperimento del soggetto dotato
della migliore professionalità per soddisfare le esigenze del servizio. Pertanto si
è proceduto ad individuare gli elementi essenziali per la formulazione di una
specifica graduatoria e si dà atto che l'Unione della Romagna Faentina potrà
attingere alla suddetta graduatoria in caso di rinuncia o impossibilità da parte
del professionista incaricato.
Art. 3 - Forma di svolgimento dell’incarico
Il presente incarico si configura come lavoro autonomo esercitato da persona
fisica e non è in alcun modo assimilabile al rapporto di natura dipendente ed
esclude ogni vincolo di subordinazione.
Art. 4 - Tempi, luogo e modalità di svolgimento dell’incarico
Tempi e modalità di svolgimento: le attività inizieranno in data .../12/2018 e
saranno concluse in data 31.12.2020. Il luogo di svolgimento delle attività
sarà principalmente il Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi
dell'Unione della Romagna – P.zza Rampi 1 – Faenza o sedi dei Comuni
dell'Unione della Romagna Faentina.
Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento
Il compenso orario, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, è fissato in €
24,60 per ogni attività svolta all'interno del presente affidamento; null’altro è
dovuto a titolo di rimborso spese.
Il / la professionista incaricato/a dovrà presentare regolari fatture bimestrale,
che saranno liquidate nei termini previsti dalla normativa vigente, ad
esclusione per il periodo .../12/2018 – 31/12/2018 per cui dovrà essere
emessa specifica fattura .

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le
informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013
nonché, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti
contabili dell’Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Ente viene richiesto di
indicare in fattura i dati relativi all’impegno su cui imputare la spesa. Tali dati
verranno messi a disposizione del Professionista al momento dell’ordinazione
della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16
Tipo Dato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2.
Riferimento Testo l’anno/numero impegno.
Art. 6 – Obbligo di riservatezza
L'incaricato/a al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD)
ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei
dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamentodati", nell'ambito del presente contratto di servizio per attività formative dei
dipendenti:
a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento
dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente nell'ambito
dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente
con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto
(trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed
istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del
procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e
saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;
b) l'affidatario, incaricato/a per i dati personali che verranno forniti dall'Unione
committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al
presente contratto, viene individuato come “Responsabile del trattamento” ai
sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate (realizzazione
corso di formazione dei dipendenti);
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale
conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità
di trattamento);
rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del
Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla
riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il
consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali,
che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire
i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di
conservarli (da comunicare).

L’ incaricato/a ha l’obbligo di riservatezza nell’espletamento delle funzioni
attribuite, sanzionabile, in caso di violazione, con la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.
L'incaricato/a dichiara di aver preso visione e di rispettare il Codice di
comportamento dell'Unione della Romagna Faentina allegato al presente
disciplinare.
Art. 7 - Recesso, revoca, controversie
La parte committente e il/la professionista incaricato/a possono recedere dal
presente contratto mediante preavviso di almeno 15 giorni.
Il contratto è revocabile in qualsiasi momento in caso di grave impedimento
che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato con la
professionista, senza che la persona incaricata possa accampare diritti o
pretese di sorta, fatta eccezione per il compenso pattuito per le prestazioni
rese.
In caso di inadempienza di una delle parti o per eventuali controversie relative
al presente incarico, è competente il Foro di Ravenna.
Art. 8 – Proroga e/ o rinnovo del contratto
Alla scadenza del termine concordato, ovvero al compimento dell'attività
prevista, il presente contratto non potrà essere rinnovato o prorogato.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa
riferimento alla normativa vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Faenza, li_________________

LA DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'
Dott.ssa Daniela Sistigu
___________________________

L'INCARICATO/A

____________________

