
Area funzionale 5.a
SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO - MUSEI - TURISMO - ISTRUZIONE E SPORT - CACCIA -URP 

DISCIPLINARE DI INCARICO

per l’affidamento dell'incarico di

Direttore

del Museo della Preistoria di Nardò

TRA

Il  Comune  di  Nardò  (C.F.  82001370756)  rappresentata  dall’Ing.  Nicola 
D'Alessandro, in qualità di Dirigente pro-tempore dell’Area Funzionale 5, 
domiciliato per la carica presso la casa comunale – P.zza Cesare Battisti, 7 
– 73048 Nardò (LE),  PEC:  protocollo@pecnardo.it di seguito denominato 
“Committente”

E

Il Sig. … n. a … il … e residente in …, C.F.: … - P.IVA … PEC ...,  di seguito 
denominato “Incaricato”

PREMESSO

• Che con Deliberazione della G.C. n. 596 del 27/12/2019 è stato dato 
mandato al Dirigente dell'Area Funzionale 5.a, tra l'altro, di porre in 
essere  tutti  gli  atti  necessari  per  l’attivazione  di  una  procedura 
concorsuale  per  l’affidamento  dell'incarico  di  Direttore  del  Museo 
della Preistoria per la  durata di  anni  5,  prorogabili  per un uguale 
periodo,  prevedendo  il  riconoscimento  di  un  congruo  compenso 
annuo; 

• che in esecuzione della suddetta deliberazione, con determinazione 
dirigenziale n. … del … è stato stabilito di procedere all'affidamento 
dell'incarico  in  esito  ad  una  selezione  pubblica,  approvando  il 
relativo  Avviso,  schema  di  disciplinare  di  incarico  e  modello  di 
domanda;  

• che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  …  del  …,  in  esito  alla 
procedura  selettiva,  l’incarico  è  stato  affidato  al  Dott.  …  che  ha 
riportato il maggiore punteggio tra i concorrenti ammessi;

Tutto ciò premesso,  tra le parti come sopra costituite
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO

Il  Committente  affida al  Sig.  … come sopra  meglio  generalizzato 
l’incarico professionale di Direttore del Museo della Preistoria di Nardò.

L’incarico  sarà  svolto  in  conformità  alla  Relazione  –  progetto 
presentata  dall’Incaricato  alla  procedura  di  selezione  pubblica,  e  sarà 
altresì regolato dal presente disciplinare di incarico.

L’incarico ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del 
presente disciplinare, e potrà essere rinnovato, a giudizio insindacabile del 
Comune di Nardò e con il consenso dell’Incaricato, per un uguale periodo.

In sede di rinnovo, ed in generale nel corso dell’incarico,  fermo il 
rispetto dei reciprochi obblighi ed impegni, potranno essere concordate tra 
le  parti  tutte  le  novazioni  necessarie  per  il  conseguimento  del  miglire 
risultato di gestione e delle finalità istituzionali del Museo. 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’INCARICO

Oggetto dell’incarico è lo svolgimento delle funzioni di Direttore del 
Museo della Preistoria di Nardò.

Il  Direttore,  operando in stretta sinergia con il  gestore del Museo, 
dovrà sovrintendere e coordinare l’azione e le attività tecnico-scientifica, 
esercitando  le  proprie  funzioni  in  piena  autonomia,  nel  rispetto  delle 
competenze che gli sono attribuite dall'Amministrazione comunale e dalla 
normativa.

In particolare dovrà:

• concorrere alla definizione del progetto culturale e istituzionale del 
Museo;

• sovrintendere alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, 
allo  studio  delle  collezioni,  alle  attività  didattiche ed educative, 
sovrintendendo  e  coordinando  l'operato  del  gestore  e  degli 
eventuali altri soggetti che svolgono tali funzioni;

• sovrintendere alla realizzazione delle iniziative programmate per 
la  valorizzazione  delle  raccolte,  garantendo  il  rispetto  delle 
corrette modalità di fruizione e di valorizzazione;

• predisporre  e  curare  progetti  di  attività  di  ricerca  e 
documentazione,  di  inventariazione  e  di  catalogazione, 
programmi  di  manutenzione,  di  conservazione  e  restauro  delle 
collezioni  affidate  alla  sua  responsabilità,  ed  eventualmente  di 
esposizioni temporanee;

• progettare e curare i  contenuti  della comunicazione ai visitatori 
del Museo, assicurando la corretta veicolazione dell’informazione 
scientifica,  e  l'individuazione  delle  modalità  e  dei  media  più 
opportuni;



• curare,  congiuntamente  al  dirigente  dell’Area  Funzionale 
responsabile del Museo, i rapporti con altri Enti pubblici quali la 
Soprintendenza, gli altri Enti territoriali, l’Università e altri istituti 
di ricerca, anche ai fini delle strategie di reperimento delle risorse;

• rafforzare e sviluppare le azioni di ricerca, tutela e fruizione del 
patrimonio archeologico del territorio, di concerto con il Comune di 
Nardò e la Soprintendenza di Lecce;

• vigilare  sulle  attività  del  gestore,  segnalare  l’uso  improprio  del 
nome,  dei  locali,  delle  attrezzature  del  Museo;  collaborare 
all’elaborazione  di  statistiche  sui  visitatori,  ed  in  generale 
sull’efficacia dell’azione culturale del Museo.

Il  Direttore  scientifico,  nell'ambito  della  propria  autonomia 
professionale  e  della  sua  piena  responsabilità  per  le  scelte  di  natura 
tecnico-scientifica, dovrà espletare le proprie attività coordinandosi con il 
dirigente dell’Area Funzionale competente per la materia per consentire 
allo stesso l'espletamento dei necessari procedimenti amministrativi.

ART. 3 – IMPEGNI DELL’INCARICATO

L’incaricato  ha   l’obbligo  di  eseguire  la  prestazione  professionale 
personalmente, e a tal fine dichiara di essere in possesso dei necessari 
requisiti e competenza professionale.

L’incaricato  dovrà  svolgere  la  sua  attività  in  autonomia  e  senza 
vincolo di orario, e di subordinazione, nei tempi e nei modi compatibili con 
le esigenze del  museo, il  suo funzionamento ed alla realizzazione delle 
iniziative programmate. 

La  prestazione  non  determina  costituzione  di  alcun  rapporto  di 
lavoro dipendente o di subordinazione gerarchica, o di inserimento di fatto 
nell'apparato organizzativo del Comune di Nardò; tuttavia, a garanzia della 
qualità della prestazione è richiesta al Direttore una presenza settimanale 
di almeno 30 ore in orario lavorativo del Comune di Nardò e/o di apertura 
del Museo.

Nello svolgimento della prestazione, l’Incaricato può valersi di propri 
consulenti e/o in generale di personale di supporto. Salvo autorizzazione 
della Soprintendenza competente, se e in quanto richiesta dalla legge e 
dai regolamenti per particolari attività, il Direttore del Museo:

• potrà ospitare e affiliare studiosi al Museo della Preistoria di Nardò 
per l’esecuzione di campagne di studio sui reperti;

• potrà promuovere la partecipazione del Museo a campagne di scavo 
o di studio, e dirigerne per conto del Museo la programmazione e 
l’esecuzione;

• potrà  concedere  l’uso  del  logo  e  dei  simboli,  e  concedere  il 
patrocinio del Museo ad iniziative e manifestazioni culturali;



• potrà formulare in nome del Museo indirizzi  e pareri in materia di 
corretto  uso  delle  risorse  culturali  del  territorio,  sulla  loro 
valorizzazione e fruizione.

L’incaricato,  se  richiesto,  è tenuto a  partecipare  a  riunioni  e/o 
incontri  presso  la  sede  comunale  e/o  altre  sedi,  per  discutere 
problematiche  di  carattere  generale  o  particolare  attinenti  alla  propria 
attività, al Museo, o alla promozione culturale del territorio.

ART. 4 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Fermo restando il  riconoscimento  agli  effettivi  aventi  diritto  della 
proprietà intellettuale delle invenzioni, delle scoperte, degli studi e delle 
pubblicazioni  scientifiche  prodotte,  le  attività  svolte,  programmate, 
coordinate e dirette dall’Incaricato in relazione al presente incarico e che 
riguardano direttamente o indirettamente lo studio, la conservazione, la 
valorizzazione  e  la  fruizione  delle  collezioni  del  Museo  devono  essere 
diffuse, pubblicizzate e comunicate utilizzando il nome e il logo del Museo 
della Preistoria di Nardò. I risultati pubblici degli studi e attività eseguiti 
all’interno del Museo devono essere gratuitamente messi a disposizione 
del Comune di Nardò.

La grave o ripetuta violazione dei predetti obblighi costituisce una 
violazione del rapporto fiduciario e professionale istituito tra l’Incaricato e 
il  Comune  di  Nardò,  e  costituisce  giusta  causa  per  la  risoluzione 
dell’incarico.

ART.  5  –  ATTIVITA’  DI  INDIRIZZO  E  SORVEGLIANZA. 
RESCISSIONE E RECESSO

L’Incaricato  e  il  Dirigente  responsabile  del  Museo  verificano 
periodicamente in contraddittorio le attività effettuate e programmate, lo 
stato di  attuazione dei programmi e delle politiche culturali del Museo, 
l’esistenza  di  eventuali  criticità  o  opportunità  di  sviluppo,  concordando 
eventuali interventi correttivi o programmando eventuali azioni di crescita 
e miglioramento.

Qualora  il  dirigente  ravvisi  violazione  degli  obblighi  del  presente 
disciplinare d’incarico, o comunque negligenze o imperizia nell’esecuzione 
dell’incarico,  provvede  a  muovere  all’Incaricato  le  relative  formali 
contestazioni  e  acquisendo  le  relative  giustificazioni  e  controdeduzioni, 
dandone comunicazione all’Amministrazione per eventuali provvedimenti 
di competenza.

L'incarico  potrà  cessare  anticipatamente  per  gravi  e  ripetute 
inadempienze  del  professionista,  risultanti  da  formali  e  puntuali 
contestazioni formulate ai sensi del comma precedente. 

Nell'ipotesi  di  cessazione  anticipata  determinata  dai  motivi  di  cui 
sopra,  l'Amministrazione  dovrà  comunicare  all'interessato  le  relative 
motivazioni almeno 60 giorni prima del termine fissato per la cessazione 
anticipata.



L'incaricato  ha  facoltà  di  recedere  dall'incarico,  a  causa  di 
sopravvenuta e documentata impossibilità a svolgere i compiti assegnati, 
con preavviso non inferiore a 60 giorni.

ART.  6  –  COMPENSO  PROFESSIONALE  E  MODALITÀ  DI 
PAGAMENTO

Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso 
annuo di € 25.000,00 (venticinquemila). La suddetta cifra è da intendersi 
al lordo e comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi se e 
in quanto dovuti. Risulteranno quindi a carico del professionista tutti gli 
oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge e ogni copertura assicurativa e previdenziale.

Il compenso verrà pagato dietro presentazione da parte del professionista 
di fattura o ricevuta fiscale trimestralmente o con la diversa periodicità 
che sarà concordata. 

Ogni somma sarà pagata mediante accreditamento in C/C n. ... – Banca di: 
… coordinate IBAN: … intestato a: … .

Qualora l’incarico sia risolto prima della scadenza, e salvo che siano state 
avanzate  specifiche  contestazioni,  si  procederà  comunque  alla 
liquidazione  del  compenso  stabilito  in  rapporto  alle  prestazioni 
effettivamente  eseguite  e  previo  accertamento  della  regolarità  della 
prestazione.

ART. 7 - TRACCIABILITA’

L’Incaricato  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e 
successive modifiche, per se e per i propri eventuali subcontaenti.

A tal fine indica come sopra il conto corrente bancario destinato al 
pagamento dei compensi,  e se stesso come unico soggetto intestatario 
abilitato a movimentare il conto, impegnandosi a comunicare le successive 
variazioni che dovessero intervenire.

Qualora  ricorrano  le  circostanze,  l’Incaricato  si  impegna  a  dare 
immediata  comunicazione  alla  Committente  ed  alla  Prefettura  -  Ufficio 
Territoriale  del  Governo  della  provincia  competente  della  notizia 
dell’inadempimento dei propri  subcontraenti  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria.

Qualora l’Incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge  n.  136/2010  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi 
all’incarico, il presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi del comma 8 
del medesimo art. 3.



ART. 8 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'art.13  del  D.Lgs.n.196/2203  "Codice  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali",  i  dati  personali  sono  utilizzati 
dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della procedura 
selettiva e la gestione del successivo rapporto che dovesse instaurarsi in 
esito alla stessa. I dati saranno trattati, anche con modalità automatizzate, 
in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 
amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente), 
e  potranno essere comunicati  anche ad altri  soggetti  pubblici  e  privati 
quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà  l'impossibilità  di  ammissione  alla  selezione  nonché  agli 
adempimenti inerenti alla procedura selettiva. Titolare del trattamento è il 
Comune di Nardò. Una più completa informativa sulla privacy è pubblicata 
sul sito istituzionale  http://www.comune.nardo.le.it 

Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Funzionale 
5 del Comune di Nardò. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o 
al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-
22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo 
Responsabile della Protezione dei Dati (dpo@nardo.le.it)

ART.  9  –  DESIGNAZIONE  DELL’INCARICATO  QUALE 
RESPONSABILE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  AI  SENSI  DEL 
REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, l’Incaricato viene nominato dal 
Committente  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  di 
titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno 
eventualmente  comunicati  al  solo  ed  unico  fine  di  poter  adempiere 
correttamente  alle  obbligazioni  scaturenti  dal  medesimo,  ossia  per  lo 
svolgimento  delle  mansioni  di  Direttore  del  Museo  della  Preistoria  di 
Nardò.

Le  Parti  riconoscono  e  convengono  di  attenersi  agli  adempimenti 
relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che 
quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile 
del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe 
dover sostenere per conformarsi.

L’Incaricato  ha  l’obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le 
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati,  di  cui  venga in possesso e comunque a conoscenza, 
anche tramite l'esecuzione dell’incarico, di non divulgarli in alcun modo e 
in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente  necessari  all’esecuzione 
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dell’incarico e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza 
l'espressa autorizzazione della Committente.

L’Incaricato  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei 
propri eventuali consulenti e collaboratori, nonché aventi causa a qualsiasi 
titolo, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei 
confronti  della  Committente per eventuali  violazioni  degli  obblighi  della 
normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali  commesse  dai  suddetti 
soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Committente 
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che 
l’Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 10 – VARIE 

Il  presente disciplinare di incarico è stipulato in forma di scrittura 
privata non autenticata ed ai sensi dell’art. 5, c.2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 
131, si dichiara che è soggetto ad IVA.

Lo stesso sarà pertanto registrato solo in caso d’uso a cura e spese 
della parte che avrà interesse a richiederla.

Tutte  le  notificazioni  ufficiali  si  intendono  validamente  eseguite 
qualora effettuate all’indirizzo di PEC indicato in premessa.

 Per  tutto  quanto  non  espressamente  convenuto  le  parti  fanno 
riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro 
volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge.

Nardò, lì …

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 5A

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)

...

L’INCARICATO

()

…


