
DISCIPLINARE DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATO-MB 

 

Dott. Antonio Di Martino 

 

ART. 1 (OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PRESTAZIONE D’OPERA) 

 

Le Parti contraenti concordano di qualificare l’incarico oggetto del presente disciplinare in termini di contratto per 

prestazione d’opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.  

L’incarico di prestazione d’opera avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:  

1) assistenza giuridico - amministrativa necessaria al corretto svolgimento degli adempimenti in capo all’U.O. 

Autorizzazioni dell’Ufficio d’Ambito ATO-mb; 

2) esame di documentazione inerente le attività e i procedimenti amministrativi di competenza dell’U.O. Autorizzazioni, 

a supporto della predisposizione di atti e provvedimenti da parte della predetta Unità Organizzativa; 

3) preparazione di proposte di deliberazione, afferenti alle materie e ai compiti d’istituto dell’U.O. Autorizzazioni, da 

sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ATO-mb;  

4) stesura di proposte di atti (autorizzazioni, dichiarazioni di assimilazione, etc.) di competenza dell’U.O. 

Autorizzazioni dell’Ufficio d’Ambito ATO-mb, previa verifica della regolarità tecnica delle istanze a cura del 

personale della predetta U.O.; 

5) predisposizione di relazioni (corredate di eventuale documentazione), in risposta a quesiti che ineriscano le tematiche 

di competenza dell’U.O. Autorizzazioni. 

Le predette attività potranno essere soggette a modifiche e integrazioni qualora si rendesse necessario durante la durata 

della prestazione d’opera, previo consenso di entrambe le Parti. 

Il Prestatore d’opera svolgerà il proprio incarico in autonomia, sulla base delle direttive impartite dal Direttore dell’Ufficio 

d’Ambito e dal Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni, mediante l’utilizzazione di attrezzature, apparecchiature 

hardware e software e del materiale necessario che sarà messo a disposizione dall’Ufficio d’Ambito ATO-mb 

esclusivamente per le attività esecutive del contratto.  

La presenza del Prestatore d’opera presso gli uffici verrà concordata sulla base delle esigenze legate alle fasi di 

svolgimento delle attività, tenuto conto dei bisogni organizzativi a tale scopo formulati dal Responsabile dell’U.O. 

Autorizzazioni.  

Previa intesa con il Responsabile della predetta Unità Organizzativa, l’esecuzione delle attività potrà avvenire in luoghi 

diversi da quelli indicati al precedente capoverso.   

Nello svolgimento delle attività, il Prestatore d’opera potrà anche avvalersi del supporto del personale dipendente 

dell’U.O. Autorizzazioni. 

L’incaricato svolgerà le attività oggetto della prestazione d’opera a condizione che non sussistano, per tali attività, 

situazioni di conflitto di interesse con altre attività o altri incarichi svolti dal medesimo Prestatore d’opera. Eventuali 

conflitti d’interesse dovranno essere tempestivamente segnalati dall’incaricato al Direttore dell’Ufficio d’Ambito e al 

Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni.  

 

ART. 2 (DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO) 

 

Le Parti contraenti concordano di stabilire che la prestazione d’opera decorrerà dalla firma del presente disciplinare e fino 

al 30/06/2018. 

Entrambe le Parti hanno diritto di recedere anticipatamente dal rapporto di prestazione d’opera oggetto del presente 

disciplinare. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato e comunicato per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Qualora la prestazione d’opera dovesse interrompersi per qualsiasi motivo non imputabile a dolo o colpa grave 

dell’incaricato, saranno in ogni caso dovuti i corrispettivi maturati fino a tale momento.   

È facoltà dell’Ufficio d’Ambito recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso 

alcuno, per le ipotesi di dolo o colpa grave dell’incaricato oppure di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste. 



In ogni caso, l’Ufficio ATO-mb avrà l’onere di trasmettere al Prestatore d’opera una nota motivata recante la descrizione 

dell’addebito. 

  



 

ART. 3 (COMPENSO) 

 

Le Parti contraenti concordano di stabilire che la prestazione d’opera sarà remunerata sulla base delle ore prestate 

dall’incaricato. 

Il compenso orario è pari a € 20,00/h (al lordo della ritenuta d’acconto), fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). 

Il compenso verrà liquidato dall’Ufficio ATO-mb previa presentazione di apposite note spese. 

 


