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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

 

 

 

DISCIPLINARE D’INCARICO 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione approvato con delibera di Giunta 

Comunale nr. 47 del 22/09/2020; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.U. nr. 94 del 21.12.2010, 

e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Sindaco nr.______ del _______ con la quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione; 

 

Dato atto che il suddetto rapporto di collaborazione deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico; 

 

Tra il Sindaco del Comune di CASALMAIOCCO Dott. Marco Vighi, e __________________si conviene e si stipula 

quanto di seguito precisato: 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

…………………………………….accetta l’incarico come sopra attribuito con decreto sindacale 

nr_______del…………………………. e, pertanto, si impegna a collaborare e ad assicurare gli adempimenti previsti dal 

Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. …. del 

…./09/2020, dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché tutti gli altri compiti e funzioni che 

gli sono assegnati da Leggi, Statuti e Regolamenti dell’Unione e svolge tutti gli altri adempimenti previsti dal Sistema 

di valutazione delle performance del personale. 

 

ART.2 – DURATA 

 

L’incarico decorre dalla data del provvedimento di nomina e ha durata triennale, con scadenza il ___________; 

 

ART.3 - COMPENSO 

 

Per l’espletamento dell’incarico spetta a _________, un compenso annuo pari ad € 750,00 

=(SETTECENTOCINQUANTA/00) 

Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce accessoria, quale IVA, ritenute fiscali 

e previdenziali, spese per trasferte, ecc. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata 

dell’incarico. 

Per periodi inferiori a 12 mesi esso verrà corrisposto in maniera proporzionale. 

 

ART.4 – INFORMAZIONE 

 

Il______________ , quale componente del Nucleo ha diritto, anche singolarmente, di prendere visione dei 

documenti amministrativi detenuti dagli uffici e di richiederne copia per iscritto o oralmente. 

Ha altresì diritto di richiedere agli uffici, oralmente o per iscritto, ogni informazione utile allo svolgimento dei propri 

compiti. 

Le suddette richieste vanno rivolte ai dirigenti responsabili delle singole Aree, che dovranno ottemperarvi. 

L’incaricato si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento 

dell’incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. 
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ART.5 – CESSAZIONE 

 

Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. 

 

ART.6 – CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del presente disciplinare d’incarico, non definite in via 

breve fra le parti contraenti, saranno demandate all’Autorità Giudiziaria del Foro di Lodi. 

 

ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e integrazioni 

autorizza il Comune di CASALMAIOCCO al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, 

per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare. 

Il presente disciplinare viene approvato in ogni sua parte dagli stipulanti e si intende perfezionato all'atto 

dell'apposizione della seconda sottoscrizione. 

 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALMAIOCCO 

 

 

_____________________________ 

 

 

L’ INCARICATO 

 

____________________________ 

 


