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Contrato n.                                                               Prot. n.__________ del_____________ 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI NATURA OCCASIONALE 

 

Tra il Polo Universitario di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, legalmente 

rappresentata dal Prof. Antonio Piacentino nato a Erice - il 16/01/1977, n. q. di Presidente del Polo 

Universitario di Trapani, domiciliato per la carica presso la sede Polo Universitario di Trapani sito in Lungomare 

Dante Alighieri 2/4 -  91016 Erice Casa Santa (TP); e la Sig.ra Santina Bianca C.F. BNCSTN73R47C627S, 

nata a Chieri (TO) il 07/10/1973, residente a Campofelice di Roccella (PA) in Contrada Calzata snc CAP 90010. 

 

a) Visto l’art. 7 co. 6 del D. Lgs. n. 165/01 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
b) Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università degli 

studi di Palermo ex art. 7 comma 6 dlgs 165/2001, emanato con D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015; 

c) Visto l’avviso prot. n. 88966 del 26/10/2020 pubblicato dall’Università degli Studi di Palermo dal 
26/10/2020 al 10/11/2020; 

d) Visto che l’Università non può far fronte a tale esigenza con il proprio personale dipendente poiché lo stesso 
non è in possesso delle specifiche competenze richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’avviso; 

e) Visto il verbale del 04/12/2020 redatto dalla Commissione Esaminatrice nominata con DDP n° 100333 del 
18/11/2020; 

f) Visto il decreto di approvazione degli atti n. 111451, affisso all’Albo di Ateneo dal 10/12/2020 al 
25/12/2020 Pubbl.n. 2489 del 10/12/2020; 

g) Viste le dichiarazioni di rito ed assumendo per vere e veritiere tutte le attestazioni rilasciate a tal fine dal 
collaboratore; 

h) Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 Il collaboratore si impegna ad eseguire l’incarico di collaborazione occasionale per “Implementazione dati 

e caricamento documenti digitali sulla piattaforma informatica Ulysses (Sistema Informatico Bilingue di Gestione 

del Programma INTERREG VA Italia-Malta) . Controllo della coerenza dei dati informatici e documentali del 

Progetto Calypso SOUTH (partner PP2)” – Progetto Calypso South Extending Data and Services for Safer 

Navigation & Marine Protection-C1-3.2-79 - CUP: B51I18000310006 Interreg V A Italia Malta 2014-2020; 

Art.2   L ’incarico potrà essere svolto, di comune accordo fra le parti, anche presso il Polo Universitario di 

Trapani sito in Lungomare Dante Alighieri 2/4 -  91016 Erice Casa Santa (TP). Il collaboratore, qualora lo 

ritenga opportuno potrà stipulare una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per danni a terzi.  

Art. 3 Il periodo di vigenza contrattuale è stabilito in mesi 7 (sette) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto; 

Art. 4 Il corrispettivo dovuto per tale prestazione, da considerarsi al lordo di tutti gli oneri di legge a carico 

sia dell’Amministrazione che del Prestatore, è fissato in € 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocentoa/00), sarà 

erogato in rate bimestrali - previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione -  e la relativa spesa 

graverà sulla voce di spesa 2018-PICO-0006 del Bilancio del Polo Universitario di Trapani; 

Art. 5 La gestione contabile di tale compenso sarà quella prevista dalla normativa vigente in materia fiscale, 

previdenziale ed assicurativa in dipendenza di quanto dichiarato dal collaboratore.  

Art. 6 Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università e degli Istituti di 

Istruzione Universitaria Statale ed ha carattere di prestazione d’opera di natura occasionale, con esclusione 

assoluta di qualunque rapporto di lavoro di tipo subordinato. 
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Art. 7 E’ espressamente esclusa ogni ipotesi di rinnovo e di tacita proroga. Qualsiasi eventuale modifica del 

presente contratto dovrà essere conforme alle Leggi in vigore e risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti. 

Art. 8 In caso di dimissioni, il collaboratore deve rispettare un termine di preavviso di almeno 15 giorni, darne 

comunicazione all’altra parte contraente e presentare una relazione che attesti la parte di opera compiuta. 

Art. 9 Il collaboratore s’impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dai Codici di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 D.Lgs. n. 165/01). La violazione degli obblighi derivanti dai 

codici di comportamento (Codice di Ateneo e Codice Generale) comporterà la risoluzione del presente 

contratto. 

Art. 10 Per quanto qui non espressamente disposto, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al 

Libro IV, Titoli I e II, nonché le disposizioni di cui al Libro V, in materia di obbligo di fedeltà e lavoro 

autonomo, del Codice Civile. 

Art. 11 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 

26/04/1986 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Trapani, 16/12/2020 

 
 
Il Collaboratore                                                   Il Presidente del Polo 

     (Sig.ra Santina Bianca)                                                              (Prof. Antonio Piacentino) 
 
 
 
 
Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di Ateneo e del Codice Generale relativi al 
comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 D.Lgs. n. 165/01) e di aver preso visione dell’informativa ai sensi 
del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 
Trapani, 16/12/2020 
 
 

Il Collaboratore  
 
      (Sig.ra Santina Bianca)  
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