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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Vicino Maria Filomena codice 
FiscaleVCNMFL77E52G942R di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Vicino 
Maria Filomena codice Fiscale VCNMFL77E52G942Rche accetta, l’incarico di “Orientatore di 
base”, avente ad oggetto la seguente attività :  
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 

 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 
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 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

 
Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 

 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 - Compenso 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 
 

Art 7 - Incompatibilità 
Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
 
      Art 9 - Controversie 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

Art. 10 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sabia                  F.to Vicino Maria Filomena



 

 1 

 
 
 

INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Calabrese Teresa codice 
FiscaleCLBTRS66D52F839R di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Calabrese 
Teresa codice FiscaleCLBTRS66D52F839R che accetta, l’incarico di “Orientatore di base”, 
avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 - Compenso 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 
 

 
Art 7 - Incompatibilità 

 
Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria SABIA                F.to Calabrese Teresa
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Rizzitello Maria codice 
FiscaleRZZMRA59M61G942C di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Rizzitello 
Maria codice FiscaleRZZMRA59M61G942C che accetta, l’incarico di “Orientatore di base”, 
avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

 
Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 

 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 
 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 - Compenso 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

Art. 10 - Rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sabia             F.to Rizzitello Maria
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Amalfi Agnese codice 
FiscaleMLFGNS72P41E409Q di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Amalfi 
Agnese codice FiscaleMLFGNS72P41E409Qche accetta, l’incarico di “Orientatore di base”, 
avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 

 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria Sabia               F.to Amalfi Agnese
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Nocera Mariangela Anna codice 
FiscaleNCRMNG63D49E919J di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Nocera 
Mariangela Anna codice FiscaleNCRMNG63D49E919J che accetta, l’incarico di “Orientatore di 
base”, avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 
 

Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sabia                                       F.to Nocera Mariangela Anna
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Summa Margherita codice 
FiscaleSMMMGH67B64G942T di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad 
ogni effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Summa 
Margherita codice FiscaleSMMMGH67B64G942T che accetta, l’incarico di “Orientatore di 
base”, avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
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Servizi di tutoraggio : 

 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 

 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria SABIA              F.to Summa Margherita
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Soda Ivana codice Fiscale SDOVNI72E53F104Z 
di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Soda Ivana 
codice FiscaleSDOVNI72E53F104Z che accetta, l’incarico di “Orientatore di base”, avente ad 
oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 
 

Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria SABIA                    F.to Soda Ivana
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Calvanese Maria Concetta codice 
FiscaleCLVMCN64T56B374D di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Calvanese 
Maria Concetta codice FiscaleCLVMCN64T56B374D che accetta, l’incarico di “Orientatore di 
base”, avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 

 
Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria Sabia              F.to  Calvanese Maria Concetta
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Marsico Raffaella Vincenza codice 
FiscaleMRSRFL68R47E474N di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Marsico 
Raffaella Vincenza codice FiscaleCLVMCN64T56B374D che accetta, l’incarico di “Orientatore 
di base”, avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 
 

 
Articolo 4 - Durata dell’incarico 

 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 
 

Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria SABIA                    F.to Marsico Raffaella Vincenza
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INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  ORIENTARORE DI BASE 
NEI CPI/SPI  DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
L’anno 2012  il giorno 8 (otto)  del mese di febbraio     tra la Provincia di Potenza con sede legale in 
Potenza, C.F. n . 80002710764,  nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria SABIA, nata a 
Lagonegro, il 30/05/1962 autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che rappresenta, 
di seguito denominato Provincia e la Dott.ssa Limongi Mirella codice Fiscale 
LMNMLL74D49E409U di seguito denominato Incaricato, con la presente da valere ad ogni 
effetto di legge, 
 

PREMESSO 
 

che con la Delibera di Giunta n. 66/2010 è stato approvato, tra l’altro, il Macromodello della 
Provincia che prevede l’ Ufficio denominato “Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali” con la 
declaratoria delle relative linee di attività; 
che la Provincia con deliberazione n.120/2008 ha approvato il Piano Provinciale  delle azioni 
integrate di orientamento, istruzione e formazione professionale e per l’impiego per le politiche 
attive del lavoro per il triennio  2008-2010  all’interno  del  quale  sono   previsti interventi orientativi 
di prevenzione e contrasto della disoccupazione; 
 
che l’ Intesa interistituzionale del 20/01/2009 tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e 
Provincia di Matera definisce il programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e in particolare  la Linea di Intervento 5 
che promuove interventi per il potenziamento dei CPI e dei servizi resi dagli stessi; 
 
che con  Deliberazione di Giunta Regionale n°1730 del 18 ottobre 2010  si è  approvato l’Avviso 
Pubblico in attuazione di un programma sperimentale denominato “ Un Ponte per L’occupazione”, 
finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“ intellettuale e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione; 

 
che la determinazione dirigenziale n°395/7402/2011 del 21 aprile 2011 della  la Regione Basilicata 
ha assegnato alle Province le risorse finanziare necessarie per lo svolgimento delle attività di 
orientamento e formazione; 

 
che tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, formazione , tirocinio 
e placement; 
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che l’articolazione del percorso di accompagnamento  professionale cosi come specificato nella D.D. 
della regione Basilicata n°378/7402/2011 del 20 aprile 2011 prevede  una prima fase della durata di 
250 ore di consulenza orientativa presso i centri per L’impiego articolata i un colloquio di 
accoglienza di I livello; colloquio individuale di II livello ( specialistico); assessment ( bilancio) delle 
competenze; matching tra le competenze dell’allievo e le skills richieste dai diversi percorsi inseriti 
nel catalogo dell’offerta formativa; attività di orientamento anche con supporto alla scelta del 
percorso formativo da Catalogo Regionale; Scouting aziendale e  ricerca attiva del lavoro; 
che si ravvisa l’esigenza di procedere a rafforzare il servizio di orientamento presso i C.P.I. e S.P.I. 
della Provincia  per una durata di dodici mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi, per rispondere a 
competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia e in attuazione degli obiettivi e degli interventi 
progettuali specifici determinati nel Piano Provinciale summenzionato nonché in coerenza con le 
esigenze di funzionalità dell’ Ente; 
che si rende necessario utilizzo di risorse professionali qualificate per il rafforzamento del servizio di 
orientamento reso dai Centri per l’Impiego, articolazioni periferiche dell’ Ufficio Lavoro Formazione 
e Politiche Sociali;  
 
che con determinazione n. 54  del 12/01/2012  è stata disposta la proroga dei contratti  per i servizi 
di orientamento specialistico presso i C.P.I./S.P.I. della Provincia di Potenza, autorizzando la spesa 
di € 270 000,00  a gravare sull’impegno n.2891/2011; 
 
che con  Determinazione  Dirigenziale n. 55   del 12/01/2012 è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria ( Allegato B, D e F)  approvata con D.D. n°3822 del 17 dicembre 2010 affidando 
l’incarico ad ulteriore n° 3 Orientatori di base, autorizzando la spesa di € 70 000,00 a gravare 
sull’impegno n.2891/2011 ;  
 
che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo senza vincolo di subordinazione, di durata annuale, avente ad oggetto una prestazione 
d’opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue : 
 

Articolo 1 - Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
La Provincia – in attuazione degli atti richiamati in premessa - conferisce alla  Dott.ssa Limongi 
Mirella codice FiscaleLMNMLL74D49E409U che accetta, l’incarico di “Orientatore di base”, 
avente ad oggetto la seguente attività :  
 
Servizi di accoglienza :   

 intervista individuale ; 

 incontri di gruppo; 

 compilazione scheda anagrafica e professionale;  

 inserimento dati nel sistema informativo del portale BASIL; 
Servizi di supporto nell’attuazione del piano personalizzato : 

 accertamento delle competenze pregresse del disoccupato attraverso l’ analisi di 
motivazioni e aspettative; 

 monitoraggio del piano personalizzato sottoscritto dall’utente. 
Servizi di tutoraggio : 
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 accompagnamento all’inserimento lavorativo mediante azioni di consulenza per la ricerca 
del lavoro; 

 accompagnamento e preparazione per colloqui di preselezione; 

 tutoring di tirocinio o di inserimento; 

 consulenza per promozione e potenziamento di capacità imprenditoriali; 

 individuazione delle opportunità professionali; 

 valutazione delle proposte di lavoro e il relativo invio delle candidature; 

 servizio di coaching. 
 

Articolo 2 - Natura dell’incarico 
 
L’incarico ha natura di prestazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 
2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura 
intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 
 

Articolo 3 –Luogo e Modalità di espletamento dell’incarico 
 

La prestazione dovrà svolgersi in coerenza con i fini istituzionali dell’Ente con  una presenza oraria 
minima settimanale pari a ore 20 da espletare nel Centro /Sportello per l’impiego  assegnato  in 
quanto strettamente collegata alla funzionalità dei servizi, ferma l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte dell’incaricato. 
Il responsabile del Centro/Sportello per l’ Impiego concorda con l’incaricato l’articolazione 
dell’orario entro cui operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 
L’ Incaricato opererà in stretto raccordo con il responsabile del procedimento, individuato nella 
dott.ssa  Maria VULPIO Responsabile del C.P.I. di Potenza, sulle metodologie da seguire e le 
modalità di espletamento delle attività. 
 
La sede ove espletare il servizio potrà variare sulla base di esigenze dettate  dalla complessità del 
servizio da realizzare, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili dei C.P.I. e previa 
comunicazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori e Formazione  della provincia di Potenza 
all’ Incaricato. 

 
 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 
 
Il presente incarico decorre dal 08/02/2012 con scadenza automatica al 08/02/2013 senza obbligo 
di preavviso  e potrà essere revocata ad nutum dalla Provincia, in particolare per il mancato rispetto 
delle condizioni contrattuali. 
La Provincia dispone l’eventuale proroga con atto motivato ai sensi dell’ art.34, comma 14, lettera a) 
del vigente Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi . 
 

Art 5 - Organizzazione 
 
La Provincia metterà a disposizione dell’Incaricato l’organizzazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico. 
L’incaricato pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile del Centro per l’Impiego al fine di permettere e 
garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. 
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Art 6 – Compenso 
 

Il corrispettivo dovuto viene rapportato al valore della prestazione eseguita per un massimo di  265 
ore lavorative e viene stabilito in Euro 18 000,00 (euro diciottomila/00),  al lordo degli oneri  
previdenziali e fiscali se dovuti ed al netto dell’iva se dovuta. Il corrispettivo verrà liquidato a 
cadenza periodica di tre ratei a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale, di report sulle 
attività svolte e di dichiarazione del responsabile del C.P.I. di regolare svolgimento dell’attività. 

 
 
 

Art 7 - Incompatibilità 
 

Lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto è incompatibile con l’essere dipendenti 
della Provincia di Matera e Potenza o della Regione Basilicata neppure a tempo parziale o avere in 
corso altro incarico di prestazione professionale, comunque denominato, con le predette Province o 
con la Regione Basilicata ovvero con loro Agenzie oppure con Società o altri Enti o Organismi che 
ricevono committenze o contributi dai suddetti Enti. 
 

Art 8 - Risoluzione contrattuale 
 
La Provincia, in caso di grave o reiterata inadempienza dell’Incaricato nell’esecuzione della 
prestazione dovuta, può risolvere dal contratto motivando adeguatamente, salvo il diritto alla 
liquidazione degli eventuali danni subiti. 
  

Art 9 - Controversie 
 
Per tutte le eventuali controversie relative all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua 
applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Potenza. 

 
Art. 10 - Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste dalle 
vigenti norme civili e fiscali. 
L’Incaricato è consapevole di non aver stipulato un contratto di pubblico impiego né un rapporto di 
lavoro di natura subordinata. 
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti della Provincia, previa lettura ed approvazione,   
viene sottoscritto come segue  
         Per la Provincia                                      L’Incaricato                                                      
           F.to Maria Rosaria SABIA                       F.to Limongi Mirella 

 
 
 
 


