
DISCIPLINARE D’INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE 

OCCASIONALE DI EDUCATORE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO 

RISCREATIVO ESTIVO DIURNO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ROE’ 

VOLCIANO PER L’ANNO ______. 

 

 
Il Comune di Roè Volciano, di seguito denominato “Committente”, conferisce alla/al sig.ra/sig.  
nata a  il – c.f.   residente in  - Via n. - di seguito denominato “Educatore”, l’incarico 
educatore/animatore per lo svolgimento delle prestazioni necessarie al servizio di gestione del 
CRED, che si impegna a svolgere alle condizioni di cui al presente documento.  
 
Il presente disciplinare, sottoscritto dalle parti, costituisce affidamento di prestazione occasionale ai 
sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003. La sottoscrizione implica l'accettazione integrale, senza 
riserve ed eccezioni, di quanto in esso pattuito.  
Trattandosi di incarico professionale occasionale, il rapporto oggetto del presente contratto non è 
in alcun modo convertibile in tipologie di rapporto a carattere subordinato, ne a tempo determinato 
ne indeterminato.  
Il presente contratto non deve intendersi esaustivo per quanto riguarda la definizione del servizio 
prestato; quanto in esso esplicitamente descritto non dovrà intendersi come limite all'attività che 
l'incaricato dovrà svolgere, sotto la sua unica responsabilità, allo scopo di fornire la prestazione 
concordata, dovendo egli stesso, nel corso del servizio, rifarsi alle conoscenze e alle esperienze 
maturate in materia e dichiarate in fase di domanda di affidamento dell’incarico.  
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del disciplinare, il collaboratore risponderà 
funzionalmente dall’Area Amministrativa del Comune, nella persona del Responsabile dell’Area, o 
a persona dalla stessa delegata. 
Il collaboratore si occuperà principalmente: 

- della stesura di un progetto di animazione del servizio, in collaborazione con altri incaricati 
e con l’Assistente sociale del Comune; 

- della gestione delle attività programmate, nonché della diretta partecipazione alle attività di 
gestione del servizio con funzioni di educatore/animatore. 

Il coordinatore è tenuto a partecipare alle operazioni di programmazione e verifiche per le quali il 
Committente riterrà necessaria la sua presenza e a tal fine sarà chiamato a partecipare ad incontri 
che si terranno orientativamente nei due mesi precedenti l’inizio del servizio, nel limite orario 
massimo di 15 ore complessive. 
All’educatore sarà affidata la responsabilità della gestione di un gruppo di minori che non potrà 
superare il limite massimo di 15. 
L’educatore, nell’ambito dell’orario giornaliero richiesto, dovrà rendersi disponibile a svolgere 
funzioni di accoglienza e sorveglianza dei minori nelle fasi di entrata ed uscita. Essendo attivo il 
servizio di mensa, viene richiesta la disponibilità allo svolgimento del servizio di scodellamento e 
distribuzione di pasti agli utenti. 
 
DURATA DELLA PRESTAZIONE 
Fermo restando l’obbligo alla presenza nelle fasi di programmazione esposte nel punto 
precedente, l’educatore presterà servizio dal Lunedì al Venerdì a partire da Lunedì 02 Luglio e fino 
a Venerdì 27 Luglio 2017. 
Il monte orario medio giornaliero è di ore 8,5 con inizio indicativo del servizio alle ore 8,30 e 
termine alle ore 16,30. 
Potrà essere richiesta l’anticipazione di inizio servizio alle ore 08,00. 
  
Ai fini della continuità del servizio, l’educatore deve garantire la presenza su tutta la durata del 
servizio richiesta. La sospensione, il fermo o il ritardo della prestazione per decisione unilaterale 
dell'educatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del 



contratto. In tal caso saranno liquidati all’Educatore i compensi maturati fino alla data della 
risoluzione al netto della penalità previste dal presente disciplinare. 
Nelle sedi destinate allo svolgimento del servizio, saranno predisposti appositi registri di presenza 
che l’educatore è tenuto a sottoscrivere quotidianamente. 
 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’EDUCATORE 
L’Educatore è tenuto al rispetto degli orari pattuiti. Eventuali ritardi dovranno essere 
tempestivamente segnalati al Coordinatore del servizio individuato dal Committente. Ritardi 
reiterati e superiori ai 30 minuti, daranno origine all’applicazione delle penalità di cui al presente 
disciplinare. 
Eventuali assenze per  motivi di salute dovranno essere giustificate da certificato medico anche se 
se l’assenza è di un solo giorno. I giorni di assenza verranno decurtati su base giornaliera dal 
compenso pattuito nel presente disciplinare. Per assenze non giustificate, oltre alla decurtazione 
sopra esposta, verranno applicate le penalità previste dal presente documento. Assenze 
ingiustificate superiori ai due giorni nell’arco dell’intera durata del servizio, anche se non 
consecutivi, daranno origine alla risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste in 
caso di risoluzione senza giusta causa o gravi inadempienze.  
L’educatore è responsabile della gestione del gruppo di utenti affidatogli. Il verificarsi di qualsiasi 
evento dannoso a persone o cose dovrà essere tempestivamente segnalato dall’educatore al 
Coordinatore, indipendentemente dalla natura e gravità del fatto.   
L’educatore risponde direttamente dei danni da lui provocati a persone o cose nell’esecuzione del 
servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
L’educatore dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di 
comportamento adottato dal Comune di Roè Volciano, che il predetto collaboratore dichiara di 
conoscere ed accettare.  

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art.25bis del DPR 313/2002, pur non trattandosi di rapporto di assunzione ad alcun 
titolo, ma trattandosi di attività organizzata dal Comune di Roè Volciano e che richiede 
all’incaricato lo svolgimento di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con 
minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 300-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, il Comune di Roè Volciano procederà alla 
richiesta del certificato penale del casellario giudiziale. 
A tal fine l’incaricato dovrà rilasciare il proprio consenso a tale richiesta.  
 
In osservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, il collaboratore è tenuto a partecipare a 
tutte le attività formative e di prevenzione organizzate dal committente, anche nel caso in cui si 
tengano al di fuori del periodo di svolgimento del servizio ed oltre il monte ore richiesto per le 
attività di programmazione.  
 
 
COMPENSO  
Il compenso settimanale previsto per il servizio oggetto del presente disciplinare è pari ad € 525,00 
al lordo della Ritenuta Fiscale nella misura del 20%. Il compenso verrà versato dal committente 
all’educatore entro il 30 Agosto 2018. 
 
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 
Il Committente è tenuto ad attivare a favore degli educatori in servizio, assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi e di assicurazione infortuni.  
Il Committente garantisce agli educatori la fornitura di un pasto giornaliero. 
Il Committente si obbliga a fornire all’equipe di educatori il materiale necessario alle attività, 
secondo il programma delle iniziative organizzate e nei limiti economici dallo stesso stabiliti. 
Il Committente si impegna a rispettare i termini di pagamento di cui al precedente punto.  
 
PENALITA’ 
Sono previste penalità nei seguenti casi e nelle relative misure: 



- penalità in caso di ritardo superiore ai trenta minuti o anche inferiore se ripetute per più di 
una volta nell’arco della settimana: decurtazione del compenso su base oraria aumentata 
del 10% 

- penalità in caso di assenza ingiustificata di un solo giorno nell’arco dell’intero servizio: 
decurtazione del compenso su base giornaliera aumentata del 10%; 

- penalità in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa, per gravi inadempienza a 
carico dell’educatore o per assenze ingiustificate superiori a 1 giorno, nell’intero  periodo di 
servizio anche se non consecutivi: decurtazione del 30% calcolata sul compenso maturato 
fino alla data della risoluzione del contratto o del verificarsi dell’assenza che da origine alla 
presente penalità.  

 
Roè Volciano, lì  
 
Il Committente 
Responsabile di servizio       l’Educatore 
____________________     ________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, si attesta che il presente documento informatico ha 
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. A tal fine viene firmato 
digitalmente e conservato negli archivi informatici del comune di Roè Volciano, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i. 

         Il Responsabile di Servizio 
                  (firmato digitalmente) 

 


