
                                      
 

D.D.G.  n.  1208 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
Il Dirigente Generale del Dipartimento dell’ambiente 

 
Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
 
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
 
Visto l’art. 68 della l.r. n. 21 del 12.8.2014 in materia di obblighi di pubblicazione; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 
riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente Life+; 
 
Visto il progetto LIFE09 ENV/IT/000070 - N.O.WA.S.T.E. (New Organic Waste Sustainable Treatment 
Engine) (CUP G62I10000260009) eletto a finanziamento nell’ambito della call 2009, componente 
“Environment  Policy and Governance” del citato Strumento Life+, che vede  l’I.R.S.S.A.T., Istituto di 
Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio di Catania in qualità di beneficiario 
incaricato del coordinamento e la Regione siciliana – Assessorato del territorio e dell’ambiente – 
Dipartimento dell’Ambiente in qualità di beneficiario associato; 
 
Visto il Grant Agreement stipulato in data 3.10.2010 tra l’I.R.S.S.A.T. e la Commissione europea – D.G. 
Ambiente – per la realizzazione del citato progetto “N.O.WA.S.T.E.”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 30.12.2010 di condivisione alla partecipazione di 
questo Dipartimento all’attuazione e al cofinanziamento del citato progetto; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato stipulato in data 27.4.2011 tra l’I.R.S.S.A.T di Catania e questo dipartimento 
per l’attuazione delle azioni progettuali di rispettiva competenza, approvato con D.D.G. n. 493 del 24.6.2014 
registrato alla Corte dei Conti il 2 settembre 2014; 
 
Visto il D.D. n. 692 dell’11.3.2014 con il quale il Dipartimento bilancio e tesoro  dell’Assessorato 
dell’Economia ha disposto le necessarie variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del 
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 ai fini dell’iscrizione nel capitolo di bilancio 
842062 delle somme occorrenti alla realizzazione progetto “N.O.WA.S.T.E; 
 
Considerato che in attuazione dell’azione 7.2 del progetto il Dipartimento ha il compito di creare una rete 
regionale per la sostenibilità del progetto, concepita sotto forma di network istituzionale, finalizzata ad 
incoraggiare e supportare l’adozione e lo sviluppo del nuovo sistema di gestione dei rifiuti N.O.WA.S.T.E., a 
promuovere un’ampia azione di informazione e sensibilizzazione tra i cittadini per la gestione sostenibile dei 
rifiuti, a sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire il confronto tra Regione, pubbliche amministrazioni, 
cittadini e associazioni; 
 

 



                                      
 

Ritenuto, ai fini della migliore organizzazione della Rete regionale e per lo svolgimento di tutte le attività 
dell’Azione 7.2, di dover avvalersi della collaborazione di un esperto in animazione di network da 
individuare all’interno della Lista di esperti – sezione “Comunicazione” - di cui al D.D.G. n. 726 del 
4.10.2011, previo espletamento della procedura dell’atto di interpello al personale interno della regione 
siciliana; 
 
Assunto che l’Atto di interpello richiesto con nota prot. n. 35902 del 26.8.2013 e pubblicato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale in data 5 settembre 2013 è andato deserto; 
 
Effettuato, quindi, lo screening e la valutazione dei curricula degli esperti utilmente inseriti nella sezione 
“Comunicazione” della Lista di cui al citato D.D.G. n. 726/2011 come riportato nelle note di seguito 
elencate: 
F.V. Area 2 n. 9 del 22.4.2013 
F.V. Area 2 n. 46 dell’8.8.2013 
F.V. Area 2 n. 82 del 23.10.2013 
F.V. Area 2 n. 97 del 27.11.2013 
Nota prot. n. 52059 del 3.12.2013 
F.V. Area 2 n. 03 dell’ 08.01.2014 
F.V. Area 2 n. 19 del 19.2.2014 
 
Vista la nota prot. N. 4772 del 3.2.2014 con la quale si comunica al Dott. Salvatore Infurna che, a seguito 
delle valutazioni effettuate, il Dipartimento intende conferire allo stesso l’incarico di collaborazione per lo 
svolgimento delle attività di Animatore della Rete Regionale di cui all’Azione 7.2 del progetto 
“N.O.WA.S.T.E.”; 
 
Visto il contratto sottoscritto in data  19 febbraio 2014 tra questo Dipartimento e il Dott. Salvatore Infurna, 
nato ad Agrigento il 9.7.1976 e ivi residente in via Giovanni XXIII n. 64, cap. 92100, che allegato al presente 
decreto ne costituisce parte integrante;  
 
Constatato che il citato contratto è pubblicato su Amministrazione Aperta a far data dal mese di aprile e che 
avverso di esso non sono pervenuti ricorsi; 
 
Visto il D.D.G. n. 224 del 2.4.2014 di approvazione del contratto stipulato con il Dott. Infurna, gravato dal 
rilievo n. 31 del 14.4.201 della Ragioneria Centrale ARTA in quanto che per il contratto di partenariato 
stipulato nel 2011 con l’IRSSAT non era stato emanato il relativo decreto di approvazione da sottoporre al 
preventivo controllo di legittimità della Corte dei Conti; 

 
Visto il D.D.G. n. 493 del 24.6.2014 di approvazione del contratto partenariale del 2011, registrato alla Corte 
dei Conti il 2 settembre 2014, adottato al fine di superare il citato rilievo della Ragioneria Centrale ARTA; 
 
Vista la nota assunta al protocollo DRA al n. 24100 del 27.5.2014, e successiva raccomandata dello 
Studio Legale Neri e Pennica assunta al prot. al n. 52117 dell’11.11.2014, con le quali il Dott. 
Salvatore Infurna chiede la liquidazione dei compensi spettanti per le attività svolte nel bimestre 19/2-
19/4/2014 e allega, in uno con il report delle attività debitamente vistato dalla Project Manager del progetto, 
la nota di addebito per un importo lordo complessivo di 3.560,00 €;  
 
Assunto che le criticità accusate dal progetto fin dai primi mesi del 2014 hanno determinato un 
rallentamento e poi, di fatto, una sospensione delle Azioni progettuali,  e quindi anche della 7.2 e delle 
attività del Dott. Infurna, già a far data dal 24 del mese di aprile come comunicato dall’IRSSAT con mail del 
19.6.2014; 
 



                                      
 

Considerato che è stata posta in essere un’intensa attività finalizzata a superare le criticità del progetto a 
seguito della quale è stata avanzata una richiesta di modifica del progetto e di ulteriore prolungamento di 12 
mesi fino al 31.12.2015 non accolta dalla Commissione Europea, come comunicato dall’IRSSAT con nota 
prot. n. 34/143 del 26.11.2014 e quindi la chiusura del progetto rimane fissata al 31.12.2014; 
 
Considerato che in relazione a quanto precede sussistono le condizioni per dare corso a quanto previsto 
all’ultimo comma dell’art. 7 del contratto stipulato in data 19.2.2014 che questo Dipartimento si riserva di 
attivare con separato provvedimento; 
 
Ritenuto, tuttavia, di procedere all’approvazione del contratto stipulato in data 19.2.2014, allegato al 
presente decreto di cui costituisce parte integrante  e,  contestualmente, procedere all’impegno e alla 
liquidazione sul cap 842062 esercizio finanziario 2014 del bilancio della Regione siciliana - Dipartimento 
regionale dell’ambiente, della somma complessiva di € 3.560,00 occorrente alla corresponsione dei compensi 
spettanti al Dott. Salvatore Infurna limitatamente alle prestazioni erogate e comprovate dalla documentazione 
contabile prevista dall’art. 4 del contratto e riepilogate nella seguente tabella: 
 
 compenso lordo  Ritenuta d’acconto 

20% 
Compenso netto 

Compenso attività svolta 3.000,00 € 712.00 € 2.288,00 € 
Rimborso forfettario costi 
trasferta 

   560,00 €     560,00 € 

totale 3.560,00 € 712.00 € 2.848.00 € 
 
Ritenuto, in ultimo, di imputare il predetto importo alla categoria di spesa “External expertise” per € 
3.000,00 e “Travel and subsistance” per € 560,00 di cui alla tabella finanziaria del progetto 
“N.O.WA.S.T.E.” 
 

DECRETA 
 

Art. 1  - E’ approvato il contratto, stipulato in data  19.2.2014 tra questo Dipartimento e il Dott. Salvatore 
Infurna, nato ad Agrigento il 9.7.1976 e ivi residente in via Giovanni XXIII n. 64, cap. 92100, relativo al 
conferimento di incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui all’Azione 7.2 del progetto 
LIFE09 ENV/IT/000070 - N.O.WA.S.T.E. (CUP G62I10000260009). 
I citato contratto è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
 
Art. 2  – È impegnata sul capitolo n. 842062, esercizio finanziario 2014 del Bilancio della Regione siciliana 
Dipartimento dell’ambiente la somma complessiva di € 3.560,00 occorrente alla corresponsione dei 
compensi spettanti al Dott. Salvatore Infurna per le attività svolte dal 19.2.2014 al 19.4.2014 a seguito 
dell’incarico di cui all’art. 1 e riepilogati nel prospetto sotto riportato 

 
 
Art. 3  - È autorizzata la liquidazione delle somme di cui al precedente art. 2, mediante mandato diretto sul 
conto corrente intrattenuto dal Dott. Salvatore Infurna presso Intesa Sanpaolo S.p.A filiale di Agrigento, 
Viale della Vittoria il cui Codice IBAN è IT12E0306916601008354860225 
 

 compenso lordo  Ritenuta d’acconto 
20% 

Compenso netto 

Compenso attività svolta 3.000,00 € 712.00 € 2.288,00 € 
Rimborso forfettario costi 
trasferta 

   560,00 €     560,00 € 

totale 3.560,00 € 712.00 € 2.848.00 € 



                                      
 

 
Art. 4  – La somma da liquidare di cui all’art. 3 sarà sostenuta nei limiti del tetto di spesa in termini di 
pagamenti autorizzati dal patto di stabilità per questo centro di responsabilità per il corrente esercizio 
finanziario. 
 
Art. 5  – Con separato provvedimento sarà attivato quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 7 del contratto 
stipulato in data 19.2.2014.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
per il visto di competenza e il successivo inoltro alla Conte dei Conti per la registrazione a seguito della 
quale acquisterà efficacia. 
 
Il presente decreto, ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.3.2014, sarà pubblicato nelle sezioni “Operazione 
Trasparenza” e “Amministrazione Aperta” del sito istituzionale del Dipartimento Ambiente e del Portale 
della Regione siciliana. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato in ossequio all’art. 68 della l.r. 12 
agosto 2014, n. 21. 
 
 
Palermo, lì   17/12/2014 

Il Dirigente Generale 
Gaetano Gullo 

Firmato 
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Conferimento di incarico per 1o svolgimento delle attività di cui all'azione 7 .2 del progetto
"N.O.WA.S.T.E." New Organic V/aste Sustainable Treatment Engine (LIFEO9 ENVATi000070)

L'anno 2014 tl giomo 19 del mese di febbraio in Palermo, Via Ugo La Malfa 169, con la presente

scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

il Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione siciliana, C.F.: 80012000826, di seguito
denominato più semplicemente Dipartimento, in persona del suo Legale rappresentante Dirigente
Generale ad interim Gaetano Gullo, domiciliato per la caricapresso la sede del Dipartimento

E

I1 Dott. Salvatore Infurna nato ad Agrigento i\ 9.7.1976, residente in Agrigento, Via Giovanni
XXIII n. 64,92100 C.F. NFRSVT76L09A089C, PEC salvatore.infuma@postacertificata.gpv.it, di
seguito denominato più semplicemente Professionista

PREMESSO CHE

nell'ambito del Programma Life+ il Dipartimento dell'ambiente sta partecipando, in qualità
di beneficiario associato, al progetto "N.O.WA.S.T.E." New Organic Waste Sustainable
Treatment Engine (LIFE09 ENV/IT/000070), promosso dall'I.R.S.S.A.T. di Misterbianco
(Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull'Ambiente ed il Territorio), beneficiario
coordinatore del progetto. Beneficiari associati del progetto sono anche i comuni di Gaggi,
Castelmola, Melilli, il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi dell'Università di
Cataria e la Società BIO.MEDI; la Provincia regionale di Catania quale ente cofinanziatore

il progetto intende sviluppare e testare nelle piccole aree urbane un nuovo sistema di gestione

dei rifiuti che, grazie all':utilizzo di un innovativo elettrodomestico, ne permette il trattamento
della frazione organica direttamente presso le abitazioni,in modo da poterla riciclare
producendo compost ed evitando così la necessità di conferirla in discarica

con D.D. n.978 dell'1.6.2011 il Dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato dell'Economia ha

disposto le necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ai fini dell'iscrizione nel capitolo di bilancio 842062
delle somme occorrenti alla realizzazione progetto 'N.O.WA.S.T.E." e sul quale verranno
impegnate le somme occorenti alla corresponsione degli emolumenti stabiliti nella presente

convenzione

al fine di assicurare le competenze necessarie al progetto e di garantire 1o svolgimento delle
attività previste, è stato stipulato con il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti al quale, a seguito
del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, sono state r.tremandate specifiche
competenze in materia di rifiuti prima a carico di questo Dipartirnento, specifico Accordo nel
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quale vengono stabilite le modalità della collaborazione e ripartiti i reciproci obblighi connessi
alle attività da svolgere per l'attuazione e gestione del progetto ,.N.o.WA.S.T.E.,,.

CONSIDERATO E RITENUTO CHE

fra le attività progettuali che questo Dipartimento ha il compito di attuare, in collaborazione col
Dipartimento Acque e Rifiuti, è prevista lacreazione di unaiete regionale per la sostenibilità del
progetto - Azione 7.2 - concepita nella forma di network istituzional e, frnilizzata:

'/ Incoraggiare e supportarel'adozione e lo sviluppo del nuovo sistema di gestione dei rifiuti
N.O.WA.S.T.E. a livello regionale in nuovi comuni assicurando il rispetto delle linee guida e
fomendo assistenza operativa.

'/ Promuovere tra i cittadini un'ampia azione di informazione e sensibilizzazione per la
gestione sostenibile dei rifiuti attraverso il riciclo e la riduzione dei rifiuti. la raccolta
differenziata ed il compostaggio domestico.

'/ Sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire il confronto tra Regione, pubbliche
amministrazioni, cittadini e associ azioni.

'/ Promuovere la diffusione di competenze e buone pratiche e sostenere i Comuni nella ricerca
di fonti di finanziamento per attuare nuove iniziative e azionicongiunte.

Ai fini della migliore organizzazione della Rete regionale questo Dipartimento ritiene di dover
ar''valersi della collaborazione di un espertolain animazione di network per lo svolgimento di
tutte le attività dell'Azione 7.2 da individuare all'interno della Lista di esperti 

-- 
sezione

"Comunicazione" - di cui al D.D.G. n. 726 del 4. 10.2017, previo espletamento àe1a procedura
dell'atto di interpello al personale interno della

Visti l'atto integrativo sottoscritto in data 18.12.2013 tra l'l.R.S.S.A.T, Beneficiario
Coordinatore del progetto, e il Beneficiario associato DRA e la successiva Nota aggiuntiva
sottoscritta in data4lJ. *.con i quali si è proceduto alla rimodulazione delle Azioni progittuali in
carico a questo Dipartimento

ql* Visto, in particolare,l'art.5 della Nota aggiuntiva modificativo dell'art. 3 dell'Atto integrativo,
relativo all'Azione 7.2 " Rete regionale " che di seguito si riporta

"AÉ.5-Azione 7.? " Reteregionale " -A paruialemodificadell,Art.3 dell,Attointegrativo le
parti, assunto che il beneficiario associato DRA ha comunque portato a compimento, ancorché oltre
la data del l0lll2014 prevista nel citato Atto Integrativo, la procedura di individuazione del
Coordinatore/Animatore della Rete regionale, concordano, al fine ài ,o., vanificare il lavoro svolto,
che il Beneficiario associato DRA procede alla contrattualizzuzione dell'esperto individuato e alla
conseguente corresponsione degli emolumenti spettanti.
Le parti confermano che la titolarità dell'Azione viene intestata al Beneficiario coordinatore in uno
con le relative risorse ftnanziarie al netto delle somme occorrenti per la corresponsione degli
emolumenti.
Le parti concordano, altresì, che l'Animatore della Rete, il quale ha già dato la propria disponibilità
in occasione delle interlocuzioni svolte, collaborerà 213 giorrri alla settimana con la Proj..iMurug.,
e il Responsabile della comunicazione del Beneficiario coordinatore presso la sede di quest'ultimo a
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Misterbianco, ed effettuerà, altresì, ulteriori 10 giomate lavorative presso il Beneficiario associato
nell'arco della durata delf incarico.
A1 fine di corrispondere all'Animatore della Rete regionale un rimborso forfèttario di € 70 a
settimana per i maggiori costi che lo stesso dovrà affrontare per l'espletamento della sua prestazione
professionale presso il Beneficiario coordinatore del progetto, le parti concordano un incremento
della dotazione finanziaria della voce di spesa Travel aìd subsistenòe costs dell'Azion e I.2 dipari a
€ 1.500,00."

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

AÉ.1
Premesse

Le premesse formano parte integrante de[a presente contratto.

Ayt.2
Il Dipartimento conferisce al Dott. Salvatore Infuma, nato ad Agrigento il 9.7.1976,residente in
Agrigento, via Giovanni XXIII n. 64, g2lo0, c.F. NFRSVTT6L09A0g9C, un incarico di
collabotazione per 1o svolgimento delle attività di Animatore della Rete Regionale di cui all,azione
7.2 del progetto "N.O.WA.S.T.E." New Organic Waste Sustainable Treatment Engine (LIFE69
ENV/rT/000070).

Art.3
Oggetto dell'incarico

Il Professionista si impegna per le finalità dell'Azion e 7 .2 del progetto a fornire il proprio supporto
tecnico e a collaborare con la Project Manager e con if responsabile della comunicazione
Beneficiario coordinatore del progetto, presso la sede di quest'ultimo, nonché con il referente
tecnico del Dipartimento svolgendo tutte le attività elencate nella tabella sotto riportata.
L'incarico ha natura temporanea, senza vincolo di subordinazione ed esclude, di conseguenza, un
rapporto di lavoro subordinato.
Il Professionista assicura che non sussistono conflitti di interesse con attività o altri incarichi svolti
dalla medesima.

Azione 7.2 - creazione Rete Regionare - sostenibilità del tto.
Descrizione_Creazionediunareteregionaleper1u,ulo'i,,
dei risultati raggiunti dal progetto. L'azione mira a creare una rete di amministratori locali per
l'adozione del nuovo sistema. L'azione prevede (al 33'mese del progetto) l'organizzazione di un
Convegno di presentazione dell'iniziativanell'ambito del quale verranno raccolte le manifest azioni
di interesse e i protocolli di intesa sottoscritti dagli enti pubblici interessati a partecipare.
La Rete Regionale N.O.WA.S.T.E. fornirà assistenza e consulenza gàstionale attraverso la
creazione di un forum permanente degli amministratori locali e altre attività mirate allo scambio di
buone pratiche per sostenere la realizzazione di nuove iniziative di promozione del sistema
N.O.WA.S.T.E. e offrire supporto anche nella raccolta fondi, nonché favàrire proposte legislative
per mlgliorare il settore della gestione dei rifiuti.



Calendario delle attività
Attività deadline

campagna informativa per gli amministratori locali e racColta
manifestazioni di interesse e stipula protocolli d'intesa

Marzo 2074

Organizzazione 7 incontri della Rete
Invio inviti, Selezione temi da approfondire, ecc.

Da aprlle 2014

Pubblicazione calendario degli incontri per l'anno 2014 Marzo 2014

Sviluppo sezione Rete Regionale sul sito ufficiale del progetto Maruo 2014

Forum permanente degli amministratori locali e dei comuni aderenti Marzo 2014

Informazione e supporto organizzativo per partecipazione alla settimanà
Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2014

Settembre 2014

Pubblicazione di eventuali proposte legislative promosse all'interno della
Rete

Novembre 2014

Ricerca nuove fonti di finanziamento per garantire la sostenibilità del
sistema N.o.wA.s.T.E. anche per i nuovi enti pubblici partecipanti

Novembre 2014

Piano Regionale delle future applicazioni del sistema N.O.WA.S.T.E. Novembre 2014

After LIFE communication Plan - Elaborazione piano di ario"e
triennale del Network a partire dalla data di conclusione del progetto
N.o.wA.s.T.E., per continuare a diffonderne l'esperienza ed i risultati e
che consideri futuri incontri, visite di studio tra le città, pubblicazioni e
attività di ricerca.

Novembre 2014

Art,4
Durata delf incarico

Il presente incarico inizia a decorrere dalla data della sottos crizione e si concluderà alla chiusura del
progetto prevista a|31.12.2014 e comunque fino al raggiungimento del risultato stabilito.
il professionista dovrà garantire 213 giornate lavorative alla settimana presso la sede di
Misterbianco de11'I.R.S.S.A.T., Beneficiario Coordinatore del progetto e di ulteriori 10 giornate
presso il Dipartimento nell'arco della durata dell,incarico.

Art.5
Qualificazione e disciplina del rapporto

L'incarico viene conferito in regime di lavoro autonomo senzaalcun vincolo di subordinazione.
L'uso dei locali e dei materiali del Dipartimento sono mere modalità del concreto svolgimento
dell'incarico e non sono, quindi, indici di subordinazione.
Il Professionista, pur con l'autonomia connessa alla prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con gli
Uffici e gli Enti coinvolti nell'attuazione del progetto al fine di permettere e garantire il regolare
svolgimento delle auività previste nello stesso e nel presente incarico.



Art.6
Compenso e modalità di pagamento

Per la realizzazione di quanto indicato all'art. 3 1I

compenso di €. I 5.000,00 (quindicimilamila/00)
La liquidazione del compenso awerrà in frazioni
presentazione di nota di addebito facente espresso

Dipartimento corrisponderà al professionista

bimestrali posticipate di pari importo dietro
riferimento al progetto "N.O.WA.S.T.E.", sul

quale sarà applicatala ritenuta d'acconto del20% e le eventuali ritenute previdenziali a carico del

Professionista.

Al professionista verrà corrisposto un rimborso forfettario settimanale

alloggio-trasferta.

a70 € per costi di vitto-

La liquidazione è, altresì, subordinata alla presentazione da parte del Professionista di report

riassuntivi ed esplicativi dell'attività svolta nel periodo, debitamente valutati e vistati da parte della

Project Manager del progetto.

Gli oneri di cui sopra hanno copertura frnanziana a valere sulle somme stanziate per il progetto

"N.O.WA.S.T.E." sul capitolo 842062 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Dipartimento
Ambiente e rientrano nella Categoria di spesa "External expertise" e "Travel and subsistance" di cui

alla tabella frnanziaÀa del Progetto.

Art.7
fusoluzione anticipata

ll recesso da parte del Professionista è previsto con obbligo di preawiso di un mese rispetto alla

data di recesso. Il recesso dall'incarico da parte del Professionista comporterà la perdita del diritto

a qualsiasi compenso non maturato, mantenendosi il diritto a ricever il compenso maturato rispetto

al servizio prestato sino al momento delf intemrzione del contratto'
Nei casi di inadempienza relatlamente alle attività di cui all'art.3 e attribuibili alla responsabilità

del professionista il Dipartimento potrà risolvere il presente contratto facendo salvo il diritto di

prowedere alla liquidazione solo degli eventuali compensi maturati sino al momento

dell'intemrziote.
E facoltà del Dipartimento subordinare detto pagamento all'accertamento di eventuali danni

provocati dalf inademp ienza del Profe ssioni sta.

Il Dipartimento per fare valere il presente articolo dovrà darne comunicazione al Professionista con

richiesta di rimuovere le cause entro trenta giomi dalla comunicazione.

Qualora le cause non vengono rimosse nei trenta giomi successivi alla comunicazione, il contratto

si intenderà risolto.
Le parti prendono e danno atto che è facoltà del Dipartimento recedere dal presente contratto

qualora le circostanze soprawenute facessero venire meno la necessità della presente

collaborazione. In tal caso il Dipartimento corrisponderà al Professionista solo i compensi relativi

alle prestazioni effettivamente svolte.

Art.8
Trattamento dei dati personali

Il Professionista prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili ar,'verrà secondo

le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 19612003 e dalle norrne di attrazione vigenti.

pari



I1 Professionista prende atto, altresì, che i propri dati personali e gli elementi principali del presente
contratto saranno resi pubblici sui siti web istituzionali della regione siciliana.

Art.9
Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d'incarico si rimanda a quanto
dettato dal codice civile in materia di contratti.

AÉ 10
Clausola compromissoria e Foro competente

Per qualunque controversia che possa insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
esecuzione, liquidazione dei compensi e risoluzione del presente disciplinare d'incarico e non
definita in sede amministrativa, le parti convengono di rimettere Ia decisione ad un collegio di
arbitri composto di tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con
funzioni di presidente, di comune accordo tra gli arbitri.

Il Collegio così composto si pronuncerà in via irrituale ed inappellabile entro un termine massimo
di 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del Collegio stesso «pro aequo et bono».

Art 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti controversie, chiarimenti e interprctazioni dovranno
essere effettuate tramite posta certificata.

Art 12

Esecutività

Il presente atto vincola il Professionista dalla data della sottos crizione, mentre diverrà vincolante
per il Dipartimento ad awenuta esecutività del prowedimento di approvazione delf incarico e
contestuale impegno delle somme occorrenti per la coffesponsione del compenso previsto.

Il presente contratto è esente da bollo e dovrà essere registrato fiscalmente in caso d'uso e i relativi
costi sono a carico del Professionista.

Palermo, lì 19 febbraio 2014

Il Professionista Il Dirige Ite Generale
Dipartim Éq,dell'ambiente

Ga blSr*llo

Le Parti approvano specificatamente

Per accettazione

Palermo, lì 19 febbraio 2014

le clausole di cui agli artt.6 e 12

ll Professionista Il Dirig nte Generale
Dipartime dell'ambiente

-V\--.._l___
Gae uNo


