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Prot. n. 5241C-14       Brindisi,  29/11/2012 

Contratto n. 62 

Contratto di consulenza professionale 

 

TRA 

 

 L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “B. Marzolla” di Brindisi, rappresentato legalmente 

dalla  Prof.ssa  Anna  Luisa SALADINO Dirigente Scolastico pro tempore e domiciliato per la sua carica 

presso L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “B. Marzolla” di Brindisi, codice fiscale della scuola 

80006060745, 

e 

L’Ing. Nicola SOLENNE  nato a San Vito dei Normanni (BR) il 21/10/1955 e residente a San Vito dei 

Normanni (BR) in  via Dentice  n. 109, individuato quale esperto/consulente in ragione dei titoli 

professionali e tecnici debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola. 

 

VISTI 

 -       Il D.L. 81/2008; 

- Il D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni relative agli adeguamenti alle norme di 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; 

- Il D.M. 26/08/1992 che stabilisce norme relative agli interventi antincendio nelle scuole; 

- La C.M. n. 119 del 29/04/99 che fornisce indicazioni per l’attuazione del D.M. 384/98 riguardante 

l’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Tra il personale in servizio in questa istituzione scolastica non  esistono esperti qualificati in materia di 

prevenzione e protezione; 

- La suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’istituzione scolastica; 

- Preso atto della disponibilità dei fondi sul competente Aggregato del Programma annuale 2012 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 

L’esperto tecnico individuato quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, presterà la 

sua opera di consulenza nell’ambito di tutte le sedi dell’Istituto <liceo Classico – Brindisi e Liceo 

Scientifico S. Vito dei Normanni con decorrenza dal 31/10/2012 al 31/10/2013.  

La prestazione comporta l’effettivo svolgimento  dei seguenti compiti: 

- Aggiornamento dei Piani di Sicurezza quando richiesti dal  D.L..vo 81/2008; 

- Adeguamenti dei programmi  e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

- Partecipazione alla riunione periodica di Prevenzione e Protezione; 

- Interfaccia con gli  Enti preposti (ASL, SPESAL, ISPETTORATO DEL LAVORO); 

- Consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi in cui è previsto; 

- Visite agli ambienti di lavoro (due volte l’anno); 

- Verifica dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81del 9 aprile 2008 relativo alla redazione del DUVRI – Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione; 

- Il presente contratto è personale e non può, in nessun caso, essere ceduto, né modificato; 

- Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto. Il recesso dovrà essere esercitato per 

iscritto ed avrà effetto immediato dalla data di ricezione di detta comunicazione. 

Quale corrispettivo della consulenza effettivamente prestata, l’Istituzione Scolastica Superiore “B. 

Marzolla” s’impegna a riconoscere all’Ing. SOLENNE Nicola il compenso di € 1505,05 (compresa 

l’IVA e contributo cassa previdenza). Il compenso pattuito sarà corrisposto in anticipo previa 

presentazione di regolare fattura in quanto non incarico di prestazione d’opera ma di responsabilità. 

1) Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Michela CARLUCCI D.S.G.A. 

2) Il Foro competente per le controversie è il Foro di Brindisi. 



 

 

3) Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del Codice 

Civile. 

4) Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto; 

5) Ciascun onere assicurativo, previdenziale si intende a carico esclusivo dell’esperto. 

6) L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati 

personali forniti dal Sig. Solenne Nicola  acquisiti dalla scuola (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, 

o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

  

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Contraente                     Il Dirigente Scolastico 

                                                      (Prof. Anna Luisa SALADINO ) 

 

 

 

       

                                                         Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm/vi 

(Sig. Michela Carlucci) 
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