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ALLEGATO B  

 

C O M U N E   D I  C A I V A N O 
PROVINCIA   DI   NAPOLI 

SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
(P.zza Cesare Battisti n. 1 – 8323240) 

 
 
 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI 
ESECUZIONE DELL’INCARICO DI REDAZIONE DI PERIZIE 
MEDICO LEGALI E PARTECIPAZIONI ALLE OPERAZIONI 
PERITALI NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI CAIVANO 
 
Con il presente atto da valere nei modi di legge 
TRA 
Avv. Ida Carrara nata a………………… il ……………….             
domiciliata per la carica presso la residenza comunale, la quale agisce 
per conto e nell’interesse del Comune di Caivano con sede in Piazza 
Cesare Battisti – Codice fiscale ………………., nella sua qualifica di 
Responsabile del Servizio Affari Legali  
E 
il Dott. ……………………, nato a …………….. il …………….. e residente 
a ……………………, in Via …………….. P.I. ………………….- Codice 
Fiscale ………………., 
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 
Il Comune di Caivano, di seguito denominato per brevità 
“Amministrazione”, conferisce e affida al Dott………………….., di 
seguito denominato per brevità “Professionista”, l’incarico per la 
redazione di una perizia medico legale nell’interesse del Comune di 
Caivano e per l’assistenza alle eventuali operazioni peritali disposte 
dal Magistrato. 
 
ART.2 
L’incarico attiene ad una verifica delle lesioni personali comportanti 
invalidità temporanee e permanenti che il sig./sig.ra ……………, 
rappresentato/a e difeso/a dall’avv…………., asserisce aver subito, 
giusta atto di citazione notificato il……………allegato al presente 
disciplinare. 
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ART. 3 
Il compenso omnicomprensivo determinato per lo svolgimento 
dell’incarico è pari a €. 300,00 comprensivo di contributo alla Cassa 
previdenziale ed IVA. 
L’importo suddetto comprende tutte le spese sostenute dal 
professionista per il corretto espletamento dell’incarico. 
La natura della prestazione unita all’inesistenza di vincoli di 
subordinazione verso l’Amministrazione, esclude che per effetto della 
medesima possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato; 
pertanto nessun trattamento accessorio, sia economico che 
previdenziale ed assistenziale potrà essere corrisposto e/o preteso. 
All’avvocato incaricato unitamente al Responsabile del Servizio Affari 
Legali compete verificare lo svolgimento dell’attività, e attestare la 
correttezza e la rispondenza del lavoro svolto con le prestazioni 
richieste. 
 
ART. 4 
La liquidazione dell’importo di cui all’art. 3 verrà effettuata dal 
Responsabile del Servizio Affari Legali previa verifica dell’avvenuto 
svolgimento dell’attività e la relativa congruità della stessa con quanto 
richiesto dalla Convenzione, verrà effettuato per acconti nei seguenti 
termini: 
1. € 200,00 onnicomprensivi, dopo la consegna della relazione 
peritale; 
2.  € 100,00 onnicomprensivi, dopo la conclusione delle operazioni 
peritali. 
Eventuali chiarimenti al CTU disposti dal Magistrato non danno 
diritto ad alcuna integrazione del summenzionato compenso. 
 
ART.5 
Ogni inadempimento, totale o parziale, da parte del professionista, 
delle clausole convenute con il presente atto comporterà la risoluzione 
del contratto senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione 
raccomandata. 
Il Comune di Caivano si riserva la facoltà di sospendere il contratto o 
recedere dallo stesso qualora eventi sopravvenuti, non imputabili alle 
parti, facciano venir meno le condizioni che hanno determinato la 
necessità di porre in atto le attività di cui all'art. 1; in tal caso 
l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni 
eseguite dal professionista e ritenute regolari. 
 
ART.6 
Il professionista si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi 
informazione di natura tecnica e procedurale riguardante l’attività 
dell’Amministrazione. 
Per l’espletamento dell’incarico il professionista farà riferimento al 
Responsabile del Servizio Affari Legali. 
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ART.7 
La presente Convenzione esclude qualsiasi rapporto di dipendenza e di 
impiego. 
L’Amministrazione non assume nei confronti del professionista alcuna 
responsabilità a qualsiasi titolo, sia civile che penale, derivante 
dall’esecuzione del presente incarico. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono 
le norme legislative previste  in materia. 
 
ART. 8 
La presente Convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata, 
viene redatta in duplice copia, di cui n° 1 da consegnarsi all’incaricato 
e n°1 da conservarsi agli atti dell’Ente. 
Le spese relative al presente atto, nonché le eventuali altre occorrenti 
in dipendenza e per l’esecuzione della medesima, sono a totale carico 
del professionista. 
 
ART.9 
Il Dott………………..con la presente autorizza il Comune di Caivano al 
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
 
ART 10 
Per ogni comunicazione relativa all’incarico, il professionista elegge 
domicilio presso  
Letto, confermato e sottoscritto. 
Caivano, 
 
L’INCARICATO                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.LL. 

 
 


