DISCIPLINARE D'INCARICO
PROVINCIA DI COMO

Art. 1
La Provincia di Como, rappresentata dal Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche
Attive del Lavoro dott. Rodolfo Di Gilio, nato a XXXXXXXXXXXXX, affida alla dott.ssa Cristina
Lomartire, nata a XXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXXx l’incarico per il supporto
tecnico all’ufficio formazione per l’analisi, la programmazione, la gestione della normativa e della
contrattualistica in materia di assunzione e formazione degli apprendisti e per le azioni di sistema
a sostegno alle rete territoriale relativa all’offerta formativa per l’apprendistato.
Art. 2
L’incarico consiste nella supervisione e collaborazione e con l’Ufficio Formazione Professionale per
il supporto tecnico per l’analisi, la programmazione, la gestione della normativa e della
contrattualistica in materia di assunzione e formazione degli apprendisti e per le azioni di sistema
a sostegno alle rete territoriale nell’ambito dell’offerta formativa relativa alla formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – anno formativo 2012/2013.
Si richiede, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:
- Lavoro d’equipe con i responsabili dei servizi e con gli operatori esterni;
- Partecipazione in qualità di relatore/formatore a seminari e a incontri formativi rivolti ai
vari attori coinvolti (aziende, formatori, consulenti del lavoro, tutor);
- Supporto informativo per l’applicazione della normativa e dei CCNL in materia di
apprendistato;
- Identificazione di modelli metodologici e gestionali operativi nell’ambito dell’apprendistato;
- Monitoraggio quantitativo dei progetti formativi realizzati nell’ambito delle competenze
provinciali;
- Rilevazione del livello di realizzazione fisica degli interventi programmati;
- Rilevazione del grado di efficacia ed efficienza delle procedure e del modello territoriale
adottato;
- Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei delle attività provinciali relativamente agli
interventi rivolti a persone/imprese e in materia formazione e lavoro;
- Elaborazione del rapporto finale.
Art. 3
La collaborazione professionale, così come meglio descritta nell’art. 2, dovrà essere espletata a far
tempo dalla data della firma del presente disciplinare d’incarico e dovrà essere conclusa entro il
31 maggio 2013, salvo proroga da concordare tra le parti.
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di
subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della
concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso
Dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all’incaricato di eventuali problemi
riscontrati.
Sono previsti un numero massimo di 366 ore ad un costo orario di € 41,00 da intendersi al
lordo di IVA e di qualsiasi onere sociale, fiscale e previdenziale.
Il compenso massimo previsto ammonta ad € 15.006,00 (euro quindicimilasei/00) da
intendersi al lordo di IVA e di qualsiasi onere sociale, fiscale e previdenziale. Tale importo si
configura come limite massimo di spesa per la Provincia di Como.
Si richiede la disponibilità a spostamenti fuori sede per incontri di formazione/informazione
seminariali rivolti alle aziende/consulenti del lavoro e per incontri con gli Enti erogatori dell’offerta
formativa per supporti operativi e metodologici.
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Art. 4
Il compenso alla dott.ssa Cristina Lomartire verrà corrisposto mensilmente, sulla base delle ore
effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione sull'attività svolta
di cui agli articoli 1 e 2 del presente disciplinare d'incarico.
Art. 5
L'attività della dott.ssa Cristina Lomartire si configura come lavoro autonomo ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del Codice Civile, e pertanto non soggetta ad alcun vincolo di assunzione da parte
della Provincia di Como.
Per tutte le condizioni non previste dal presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative ai regolamenti e alle convenzioni in vigore in materia (in particolar modo la
convenzione istituita tra Tesoreria e Settore Finanziario).
Art. 6
In caso di inadempienza, anche parziale, al presente disciplinare, sarà trattenuta una penale non
inferiore ad un decimo del compenso di cui all'art. 4.
Art. 7
Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA la presente scrittura è soggetta a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26.04.1986 n. 131.
Art. 8
Per eventuali controversie in ordine al presente disciplinare le parti dichiarano di procedere a
forme di arbitrato di tipo rituale con competenza del Foro di Como.
Art. 9
Il presente disciplinare è senz’altro vincolante per il collaboratore, mentre sarà vincolante per il
committente solo dopo l’approvazione degli organi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Como,

per la Provincia di Como
il Dirigente
dott. Rodolfo Di Gilio

dott.ssa Cristina Lomartire
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