
 
 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

 
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove  del mese di Giugno presso la sede di questo Ente, in Prizzi tra la 

medesima Unione rappresentata dal Presidente Dr. Francesco Di Giorgio;  

E 

 il Sig. Salvatore Caronna, nato a Corleone il 19.05.1972 e residente a Bisacquino in C/da Augello CC.SS.,  

C.F.: CRNSVT72E19D009I si stipula e conviene quanto segue: 

ART. 1 
 

L’Unione, rappresentata come in premessa, affida al sig. Salvatore Caronna, che accetta, la proroga 

dell’incarico di Istruttore Amministrativo, per l’espletamento dei seguenti adempimenti: 

� Collaborazione e supporto al Responsabile del Coordinamento dei Servizi Demografici per 

l’implementazione del servizio relativo alla Carta di Identità Elettronica in attuazione del progetto realizzato 

dall’ANUSCA; 

� Coordinamento fra i cinque comuni dell’Unione  e l’Anusca  per la fase relativa alla consegna del materiale 

costituente le postazioni CIE per i cinque comuni e la successiva attivazione;  

� Collaborazione e supporto al responsabile del Settore Amministrativo per concludere l’adeguamento delle 

disposizioni regolamentari alle previsioni contenute nel D.lgs. 150/2009. 

ART. 2 
 

Il collaboratore si impegna ad espletare l’incarico osservando le richieste e le modalità di adempimento 

dettate dagli organi dell’Unione,  dal Segretario e dai Responsabili dei Settori interessati, nonché provvedendo 

all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti presenti e futuri.  

ART. 3 
 

L’incarico,  avrà decorrenza a partire dal 01.07.2011, e si concluderà il 30.06.2012. Il rapporto deve 

configurarsi come prestazione professionale di lavoro senza obbligo alcuno, da parte di questa Unione, oltre 

quelli assunti con il presente atto, escludendosi, dunque possa trattarsi di rapporto di lavoro subordinato; detto 

incarico può, inoltre, essere revocato secondo le prescrizioni dettate dalla legge. 

ART. 4 
 

A favore del collaboratore è concordato un compenso annuo lordo pari ad € 5.000,00 (diconsi Euro 

Cinquemila),  più oneri a carico dell’Ente.  

Il collaboratore conviene che non avrà diritto ad una indennità di fine prestazione indipendentemente 

dalle cause che potranno determinare la fine della collaborazione coordinata e continuativa. 

Ai fini IRPEF vengono effettuate le ritenute fiscali con aliquote progressive, mentre ai fini INPS 

l’Amministrazione dell’Unione provvede al versamento integrale dei contributi che gravano per 1/3 a carico del 

collaboratore  e per i restanti 2/3 in capo all’amministrazione. 

Prizzi 29/06/2011 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE                  IL  COLL ABORATORE 
           Dr. Francesco Di Giorgio                                                                                                 Sig. Salvatore Caronna 


