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ARTCal 

aUtorità Regionale dei trasporti 

della calabria 
 

SCHEMA 
 

Contratto di incarico professionale di componente monocratico dell’organismo 
indipendente di valutazione  

 
 

Tra 
 
____________ nato a _____ il ____ e residente a ___________, _____________ n. - 
Cod. Fisc. __________________ in qualità di ___________ P.IVA. ____________, (di 
seguito "Professionista”) 
 

e 
 
l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), Cod. Fisc. 97087640799 (di 
seguito "il Committente"), in persona del Dott. Francesco Cribari, nella qualità di 
Commissario di ARTCal. 
 
 
Premesso che: 

– l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., prevede che ogni amministrazione si doti di 
un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance; 

– con Decreto del Direttore ARTCal n. 7 del 11.10.2018 è stata disposta la 
pubblicazione, sul sito istituzionale e sul sito del Ministero della Funzione pubblica, 
di un Avviso pubblico per individuare le eventuali candidature per il conferimento 
dell’incarico di componente monocratico dell’OIV per un triennio; 

– con Delibera del Commissario ARTCal n. 2 del 2019 è stato istituito l’OIV in 
composizione monocratica, individuando quale componente Maria Nardo; 

– con Decreto del Direttore ARTCal n. __ del ___________ è stato approvato lo 
schema di contratto; 

– su richiesta della Prof.ssa Maria Nardo si dà atto che l'Università della Calabria ha 
espresso parere favorevole per lo svolgimento dell'incarico autorizzato dal Rettore, 
prot. n. 4563 del 26/02/2019 e acquisita agli atti con prot. n. 73 del 11.03.2019. 

 
 
Tanto premesso per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, richiamata 
integralmente la normativa disciplinante l’OIV, fra le parti si conviene e si stipula quanto 
segue: 
 

Art. 1 Disciplina applicabile e natura del rapporto 
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Il Committente conferisce a Maria Nardo, che accetta, l'incarico di componente 
monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Autorità 
Regionale dei Trasporti della Calabria, avente contenuto e forma di rapporto di lavoro 
occasionale non svolgendo l’incaricato prestazioni di lavoro autonomo con carattere di 
abitualità ed essendo dipendente pubblico. Tale incarico non determina l'instaurazione di 
alcun rapporto di lavoro subordinato. 
L'incarico è del tutto personale e non potrà essere affidato ad altri soggetti.  
Il Committente provvederà a fornire all’incaricato quanto necessario per lo svolgimento 
delle sue attività. 
 

Art. 2 Oggetto dell'incarico 
 

Le attività della prestazione sono quelle individuate dall'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e 
dalla normativa statale vigente in materia. 
In particolare, l’incarico consiste nell’espletamento dei seguenti compiti:  

a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

b) le attività di supporto per l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione 
della performance dell’ARTCal; 

c) la elaborazione e la diffusione delle linee guida per l’attuazione degli strumenti per 
la qualità dei servizi; 

d) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la 
elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

e) la presentazione all’Organo di indirizzo di ARTCal di una relazione annuale 
dettagliata sullo stato dell’arte, con l’indicazione di una proposta metodologica e di 
valutazione per l’anno successivo; 

f) la comunicazione tempestiva circa le criticità riscontrate ai competenti organi interni 
di governo ed amministrazione, nonché ai soggetti istituzionali previsti in base alla 
normativa vigente in materia; 

g) la validazione della Relazione sulla performance assicurandone la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

h) la verifica della coerenza tra gli obiettivi del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e quelli del Piano della performance di cui al combinato disposto degli 
artt. 44 del D. lgs. n. 33/2013 e 1, comma 8 bis, L. n. 190/2012; 

i) fornire al Direttore ARTCal ogni altro elemento utile eventualmente richiesto nelle 

materie connesse ai compiti attribuiti; 

j) ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro 

agli organismi indipendenti di valutazione delle Pubbliche amministrazioni. 

 
 

Art. 3 Obblighi dell’incaricato 
 
Nell'espletamento dell'incarico, pur non essendo soggetto a vincoli di orario 
predeterminati, presterà preferibilmente la propria attività presso la sede di ARTCal 
garantendo comunque le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico definito al 
precedente art. 2. 
Per lo svolgimento delle sue funzioni l’OlV si coordina con le unità organizzative poste a 
presidio dei sistemi operativi dell'ente, con particolare riferimento ai controlli interni, al 
personale, all'organizzazione, alla programmazione e controllo, al bilancio ed ai sistemi 
informativi. 
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II Professionista si impegna a rispettare, per quanto compatibili, le statuizioni ed i derivanti 
obblighi contenuti nel nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 
D.P.R. n. 62/2013. 
L’incaricato si obbliga, inoltre, a fornire, dietro richiesta del Committente, ogni genere di 
informazione riguardo alle modalità di svolgimento dell'incarico. 
L’incaricato si obbliga, altresì, a presenterà dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità ai sensi del D.lgs. n. 33/13 e a sottoscrivere il Patto d’Integrità 
di cui alla Delibera ARTCal n. 38 del 2018. 
 
 

Art. 4 Durata dell'incarico 
 
L'incarico è conferito per una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto. Alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia 
effetto tra le parti senza che l’incaricato abbia nulla a che pretendere dal Committente e 
senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Committente stesso. L’incarico può essere 
rinnovato per un ulteriore triennio come e nei casi previsti dalla legge. 

 
 

Art. 5 Corrispettivo 
 
L’incaricato ha diritto ad un compenso per il triennio pari alla somma complessiva di Euro 
30.000,00.  
Il compenso lordo annuale a corrispettivo dell'incarico è stabilito in Euro 10.000,00 e si 
intende comprensivo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione 
vigente a carico dell’incaricato come previsti dalla legge, delle ritenute fiscali di legge, 
nonché di ogni altro onere e spesa che l’incaricato sosterrà per l'esecuzione dell'incarico 
stesso e delle spese per viaggi, vitto e alloggio.  
II compenso è corrisposto in rate trimestrali posticipate ed è condizionato alla 
presentazione da parte dell’incaricato di notula trimestrale di pagamento in allegato ad una 
specifica relazione delle attività svolte. 
 

 
Art. 6 Riservatezza - clausola risolutiva espressa 

 
L’incaricato è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale prodotto direttamente dal Committente ovvero proveniente da altre 
Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, 
nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, 
informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui il Committente ne disponga la diffusione 
secondo le modalità ritenute più opportune o che la diffusione sia prevista da specifiche 
disposizioni di legge o regolamentari. 
L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo può comportare la revoca 
dell'incarico ai sensi del successivo art. 8. 

 
 
 

Art. 7 Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno 
 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle 
opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro 
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materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente 
incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà quindi disporre, senza 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 
cessione di dette opere o materiale. 
 
 

Art. 8 Cessazione e risoluzione del rapporto 
 
L’incaricato potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all'altra 
parte mediante lettera raccomandata a.r. o tramite pec. 
Il Committente potrà revocare l'incarico solo per gravi violazioni di legge ovvero per 
comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa. 
L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente 
motivata e preceduta dal parere della Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
L'incarico dovrà essere revocato al verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente in materia. 
All'atto della cessazione del rapporto del presente incarico, per qualsiasi causa, il 
Committente non corrisponderà all’incaricato alcuna somma, indennizzo, buonuscita o 
altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto 
di collaborazione. 
Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico il Contraente avrà diritto al compenso di cui al 
precedente art. 5, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora 
pagate alla data di cessazione dell'incarico. 
 
 

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
L’operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
L. n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato 
 

 
Art. 10 Foro competente 

 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, 
esecuzione ed applicazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Catanzaro.  

 
 

Art. 11 Spese del contratto 
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 
131/1986. La spesa relativa ed ogni altra eventuale tassa o imposta saranno a carico del 
contraente che ne fa richiesta. 
 
 

Art. 12 Trattamento Dati personali 
 
Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2033 e s.m.i., il Committente 
procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto. I suddetti dati 
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saranno sottoposti al trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura. I suindicati dati non saranno 
comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in 
adempimento degli obblighi di legge.   
 
 

Art. 13 Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo trovano applicazione le 
disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia. 
Il presente contratto, previa lettura dello stesso, viene redatto in duplice originale, uno 
ciascuno per le parti contraenti.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per ARTCal                                                                                          L’Incaricato 
 
____________________________                                            
___________________________ 


