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PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

DIREZIONE GENERALE

Olbia, lì 06 giugno 2013

Prot. n"14831
Risp. a nota n. del
Allegati n'

Oggetto: determinazione n. 39 in data 5 giugno 2013, a firma del Dkettore Generap.

Al Dirigente del Settore 3

Prowedo a trasmettere, unita alla presente, mpia del contratto di lavoro autonomo professionale sottoscritto dalle
parti in attuazione della determinazione in oggefto.

Quanto sopra per i connessi adempimenti a carico del Settore 3.
Cordialisaluti

Provincia diOlbia -Tempio - Dirczione Gene.arc
Via Alessandro Nanni 1219-07026-Otbia (OT)

Tel. 0789557500 - Fax 0789557690
a
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Oggetto: Contratto di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento della funzione di
Pofavoce del Vice Presidente.

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di giugno in questa sede della Provincia Olbia Tempio, Via
Nanni,43, con la presente scrittura privata da valere e tenere neì modi legge

la Provincla Olbia Tempio (P,lVA 02034880902), con sede legale in via Nanni, 17l19,
Agr' Giovanni Antonío Appeddu, in qualità di Direttore Generale, incaricato ai sensi e
domiciliato per la carica presso la Provincia Olbia Tempio,

rappresentato dal Dott.

per gli effetti di legge,

A

ji dott. Stefano Raffaele Merella, nato a Sassari il 26.08.1967 e residente in Olbla via porto Romano,32.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- DEFINIZIONE E NATUM DELL,|NCAR|CO

La Provincia Olbia Tempio, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 150/2000, affÌda al dott. Stefano Raffaele
Merella l'incarico di Portavoce del Vice presidente.

L'incarico ha natura di prestazione d'opera professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli
2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera di natura intellettuare, senza
vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare I'attività all,interno della sede dell,Ente.
Art. 2 - OGGETTO DELL'|NCAR|CO

jl dott. Stefano Raffaele l\4erella, come sopra meglio individuato, si impegna a prestare la propna opera
professionale nello svolgimento dell'jncarico di Portavoce, consistente nelle seguenti attività a favore del Vice
Presidente:

contrattodiIavoroautonomoprofessionalepertoivoiffi
Allegato alla determinazione del Direttore cenerale n.39 del S gìugno 2013.
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- gestire l'lnformazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stamoa.
audiovisivi e strumenti telematici,

- curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi gli atti della Giunta e del presidente;

- predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del
Presidente;

- informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Presjdente
come referente dell'Amministrazione provinciale;

- tenere j rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del
Presidente e della Giunta;

* preparare testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie, manifestazioni,
compresa ia ricerca di materiale di documentazione per la predisposizione di tali testi.

Art. 3 - MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DELLE PRESTM|ONI

Per lo svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui all'articolo 2, venanno concordati piani di lavoro tra
l'tncaricato e il Capo di Gabinetto. L'incaricato garantisce la propria presenza a riunioni, assemblee e altri
incontri quando il Vice Presidente lo ritenga necessario anche in orario serale e indicativamente:

- dal lunedi al sabato in rappofo alle esigenze del Vice presidente;
- sedute del Consiglio e della Giunta,

L'incaricato per lo svolgimento della propria attività potrà utilizzare i locali e le strumentazioni messe a
disposizione della Provincia,

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La presente convenzione è stipulata a decorrere dal 4 e fino al 30 giugno 2013.

E'esclusa la proroga tacita alla scadenza della convenzione.

Art. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTMTTO E RECESSO.

Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto,
previa diffida ad effettuare le prestazroni dovute entro 10 (dieci) giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia
della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto di risarcimento dei danni ai sensi dell,articolo 2224
del Codice Civile,

Art.6 - COMPENSO PROFESSTONALE

conlratto di lavoro autonomo professionale per io suoÌgrmento oettaifr'ztfG?pórràri,ce oer vlce presioente
Allegato alla determinazione del Diettore Generale n. 39 del S giugno 2013.
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La Provincia Olbia Tempio si impegna a corrispondere al dott. Stefano Raffaele Merella un compenso
(indennità) professionale, pari a € 4.320,40 (omnicomprensivo dei dovuti contributi e imposta), dando atto che
la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro
dell'espletamento dell'incarico stesso.

Art.7 - COLLEGAMENTICON LE STRUTTURE Dt TNFORMMTONE E COMUNTCMTONE

ll dott. Stefano Raffaele Merella, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà raccordarsi con gli altri soggetti
incaricati deli' espletamento di attività relative ad azioni di informazione e dovrà impegnarsi a pone in essere
tutte le necessarie attività volte a garantire un efficace e funzionale raccordo fra le attività di informazione e
quelle di comunicazione svolte dai diversi Settorj e/o Servizi dejla provincia.

Art. 8. INCOMPATIBILITA'

Durante la vigenza della convenzione il dott. Stefano Raffaele Merella si impegna a non esercitare in forma
diretta e personale attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo e della stampa e si impegna altresì a non
assumere ulteriori rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzjalmente
incompatibili con l'incarico oggetto del presente contratto.

Art. 9 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del codice civile in materia dj
prestazioni d'opera ed a quelle contenute nei regolamenti provinciali vigenti.

Le prestazioni da effettuarsi in esecuzione del presente atto non potranno in alcun modo costituire rapporto
d'impiego né pubblico né prrvato tra il dott, Stefano Raffaele lVerella e la Provincia Olbia Tempio,

Art. lO. REGISTRAZIONE

Agli effetti della registrazione, le pafi convengono che il presente atto, avendo per oggetto prestazioni
soggette ad lVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986 e successive modiflche
ed jntegrazionl, a cura deila parte richiedente.

Le eventuali spese pèr la presente convenzione sono a carico del dott. Stefano Raffaeje Merella che le
assume.

Letto, approvato e sottoscritto

ll Professionrsta
F.to Dott, Stefano Raffaele Merella

ll Direttore Generale
F.to Dott. Agr. Giovanni Antonio Appeddu

conkatto di lavoro autonomo professionale per lo svolgìmento della furzone d póiGvoce detr4ce Éresden6
Allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 39 del 5 giugno 2013.
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L'incaricato dichiara di avere preso visone delle norme contenute nella presente convenzione e di acceftare
integralmente tutte le condizioni che regolano le attività disciplinate dallo stesso.

Olbia,

F.to Dott. Stefano Raffaele Merella

L'incaricato dichiara inoltre di approvare espressamente le clausole contenute nell'art. 5 relativamente alla
risoluzione del contratto e recesso.

0lbia,

F.to Dott. Stefano Raffaele Merella

Si dà atto che un esemplare del presente prowedimento, conedato del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, viene conservato nella raccolta degli atti ufficiali della Provincia Olbia Tempio, previa
pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale della stessa.

Direttore Generale
F.to Dott. Agr. Giovanni Antonio Appeddu

contratto di lavoro autonomo professionale per to ilòffi
Allegato alla determinazione del Direttore Generale n, 39 del S giugno 2013.


