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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
!

Con il presente disciplinare di incarico professionale, le parti: 

- Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE con sede a VESTONE (BS) in Via 

Reverberi n. 2 C.F. e P.IVA 03564080988 nella persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione PAOLO BARBIANI C.F. BRB PLA 63L22 M104I; 

- Committente 

!
- ANDREA PASINI nato a GAVARDO (Bs) il 21/10/1975 residente a SAN FELICE DEL 

BENACO  (Bs) in Via FontanaVecchia  n. 1 C.F. PSNNDR75R21D940J; 

- Professionista  

!
PREMESSO CHE 

a. La COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA ha deliberato in data 

30/09/2013 la costituzione dell’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE alla 

quale verranno affidati i servizi sociali dei comuni appartenenti al Distretto socio-

sanitario n. 12. 

b. Nella fase di inizio dell’attività aziendale si è ritenuto opportuno e conveniente 

individuare un professionista esterno che, in qualità di Procuratore dell’Azienda Speciale, 

svolga le funzioni di Direttore Generale. 

c. In data 21/10/2013 l’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE ha avviato 

una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Direttore dell’Azienda Speciale. 

d. La Commissione, esaminati i candidati, in data 21/11/2013 ha concluso la 

procedura con la quale è stata definita la graduatoria finale decretando al primo posto il 

sig. ANDREA PASINI. 

e. Il sig. ANDREA PASINI si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico di 

Procuratore facente funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale. 

!
Tutto ciò premesso che si considera parte integrante del presente atto 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

!
Articolo 1 – Affidamento ed accettazione dell’incarico 

1. L’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE affida al sig. ANDREA PASINI 

l’incarico di Procuratore facente funzioni di Direttore Generale. 
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2. Il sig. ANDREA PASINI accetta l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Speciale 

prestando la propria opera professionale senza vincolo di subordinazione e limitazione di 

orari per la gestione aziendale, garantendone l’economicità, l’efficacia e l’efficienza. 

!
Articolo 2 – Durata dell’incarico 

1. L’incarico ha decorrenza dalla data del 01/12/2013 e durata sino al 30/11/2016; nel corso 

del suddetto incarico il Direttore Generale garantirà il raggiungimento degli obiettivi 

gestionali senza limitazione degli orari, garantendo peraltro una presenza minima di 16 

(sedici) ore presso la sede dell’azienda per lo svolgimento delle attività. 

2. Il Direttore Generale dovrà produrre, con la periodicità concordata con il Consiglio di 

Amministrazione, un report analitico delle attività interne ed esterne effettuate nello 

svolgimento dell’incarico. 

!
Articolo 3 – Incarico professionale 

1. Il Direttore Generale incaricato opererà, nell’interesse dell’Azienda Speciale, con i 

seguenti compiti: 

a. Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, svolgendo 

anche la funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto esprimendo, dove 

necessario od opportuno, un parere consultivo. Sarà compito del Direttore formulare 

proposte al Consiglio di Amministrazione al fine di sviluppare e migliorare l’attività e la 

gestione aziendale.  

b. Eseguire e far eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione 

che non siano riservate al Presidente od altri consiglieri delegati. 

c. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio previsionale, 

bilancio pluriennale e piano-programma, le proposte di bilancio di esercizio e di ogni 

altro documento programmatico. 

d. Dirigere la gestione delle attività e dei servizi erogati dall’Azienda Speciale 

tenendo, per quanto non relativo alle funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, i 

rapporti con la COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA, con gli altri Comuni del 

Distretto 12, con l’A.S.L., con i clienti ed i fornitori dell’azienda, con enti ed 

organizzazione attive nel settore dei servizi sociali ed educativi del territorio e con altri 

enti pubblici o privati. 

e. Assicurare il corretto e regolare svolgimento della gestione amministrativa, fiscale 

e previdenziale e dei relativi atti ed adempimenti. 
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f. Dirigere il personale dipendente dell’Azienda Speciale assegnandolo a specifici 

compiti ed adottando, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di categoria, i 

provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione. Resteranno di esclusiva competenza 

del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato 

ed a tempo determinato, licenziamenti e sospensione del personale dipendente nonché la 

stipula di contratti collettivi aziendali e le decisioni in ordine alla determinazione dei 

fondi incentivanti. 

g. Adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standards fissati nel Contratto di 

Servizio e nella Carta dei Servizi, i provvedimenti diretti a migliorare l’efficienza delle 

attività aziendali e l’efficacia dei servizi erogati. 

h. Stipulare contratti di incarico professionale o di collaborazione autonoma 

occasionale o continuativa di durata non superiore a 3 (tre) mesi e di importo unitario non 

superiore a euro 3.000,00 (tremila/00) euro. 

i. Stipulare contratti di fornitura di beni o di servizi di importo unitario non superiore 

a euro 3.000,00 (tremila/00). 

j. Provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento della struttura 

aziendale per importi unitari non superiori a euro 3.000,00 (tremila/00). 

k. Provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo ordine di 

pagamento con firma autonoma per importi unitari non superiori ad euro 20.000,00 

(ventimila/00) e, con firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

per importi superiori a tale cifra. 

l. Firmare gli ordinativi di incasso ed esigere crediti di qualsiasi somma dovuta 

all’Azienda Speciale, ritirare e far ritirare depositi di somme e valori presso qualsiasi 

Cassa pubblica o privata e/o rimborsi di imposte dovute dallo Stato e dai suoi uffici 

finanziari. Riscuotere e far riscuotere vaglia postali ed assegni di qualsiasi specie 

rilasciando quietanze, scarichi e liberazioni. 

m. Ritirare lettere raccomandate ed assicurate, pacchi postali e pieghi di qualsiasi 

genere, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici postali, ferroviari e doganali, 

imprese di trasporto e di navigazione delegando, se necessario, altri a compiere le 

operazioni stesse. 

n. Rappresentare l’Azienda in giudizio, con l’autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal 

normale esercizio dell’attività aziendale. 

o. Assumere direttamente, a fronte di situazioni urgenti la cui gravità possa 

comportare danni all'Azienda Speciale, ogni decisione gestionale adatta ad evitare o 
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limitare tali danni relazionando nel  più  breve  tempo possibile il Presidente ed il 

Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica delle decisioni assunte dal 

Direttore. In caso di mancata ratifica del Consiglio il Direttore risponderà personalmente 

delle decisioni autonomamente adottate. 

!
Articolo 4 – Ulteriori incarichi 

1. Il professionista incaricato si impegna ad assumere la funzione di Responsabile per la 

tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e per la prevenzione dei 

danni all’ambiente, ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, con piena autonomia decisionale senza 

limite di spesa per ogni intervento od acquisto necessario per pervenire pericoli ed 

assicurare l’esatto adempimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 

sicurezza. 

2. Il professionista incaricato si impegna inoltre ad assumere l’incarico di Responsabile sulla 

privacy e rappresentare a tutti gli effetti giuridici la società nei rapporti con 

l’Amministrazione finanziaria e giudiziaria, gli Enti pubblici e privati ed ogni altro 

soggetto interessato.  

3. Il professionista si attiverà inoltre per attivare presso l’Azienda le procedure di previste dal 

D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Articolo 5 – Compensi professionali 

1. L’Azienda Speciale corrisponderà al professionista incaricato i seguenti compensi: 

a. compenso annuo come quota fissa, al lordo di ogni spesa o contributo ed IVA 

esclusa, di euro 36.000,00 (trentaseimila/00); 

b. compenso annuo come quota variabile, al lordo di ogni spesa o contributo ed IVA 

esclusa, di euro 12.000,00 (dodicimila/00) in ragione del raggiungimento degli obiettivi 

che il Consiglio di Amministrazione stabilirà di anno in anno. 

Articolo 6 – Tribunale competente 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti il Tribunale competente sarà 

quello di Brescia. 

Articolo 7 - Riferimenti legislativi 

2. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si 

intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti. 

 Vestone, 03/12/2013 

!
Il Professionista                                                                  VALLE SABBIA SOLIDALE 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