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N. REG……… /…………………………                                                   ALLEGATO A)               
   
 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 
Provincia di Padova 

 
OGGETTO: Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione di Ponte San 
Nicolò e la dr.ssa Paola Carotta per la conduzione di un Corso di Grafologia.  
 
L'anno  2009 (duemilanove), addì …… (…………) del mese di ………………………. tra: 
 
- il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in Viale del Lavoro, n. 1 (C.F. 0067370289), 
rappresentato da………………………………. nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Biblioteca e Cultura;  
 
- la dr.ssa Paola Carotta, nata a Padova il 02.10.1961 e  ivi residente in via Goito, 84 (C.F. CRT 
PLA 61R42G224G); 
 
per l’organizzazione di un Corso di Grafologia si conviene e si stipula quanto segue: 
1) la …………………………………… nella spiegata veste di rappresentante del Comune di 
Ponte San Nicolò, in attuazione della Determinazione n. ….. del ……………….. affida incarico 
di conduzione di un corso di Grafologia suddiviso in due moduli, ciascuno dei quali di 7 lezioni 
di 2 ore, di durata complessiva pari a 28 ore alla dr.ssa Paola Carotta. 
2) La dr.ssa Paola Carotta accetta l'incarico di cui al punto 1) che si configura come prestazione di 
lavoro autonomo occasionale (ex art. 61 comma 2 D.Lgs. n. 276/10.09.2003). 
Il corso suddiviso in due moduli di 7 incontri di 2 ore ciascuno verrà attivato nel corso del 
corrente anno a condizione che vengano presentate richieste di iscrizione, per ciascun modulo, da 
un minimo di 10 ad un massimo 15 partecipanti. 
3) Per detto incarico che prevede 28 ore complessive, verrà corrrisposto il compenso orario di € 
20,00 (al lordo delle ritenute di legge) per un totale complessivo di € 560,00 lorde. 
4) L’organizzazione del corso (raccolta delle iscrizioni, comunicazioni ai partecipanti, ecc.) è a 
carico del Comune di Ponte San Nicolò che mette altresì a disposizione, per la realizzazione dello 
stesso, una saletta del Centro Culturale di Via A. Moro, 26.  
I costi di gestione della sala (utenze, chiusura ed apertura) sono a carico del Comune di Ponte San 
Nicolò. 
5) La liquidazione del compenso spettante verrà effettuata, al termine di ciascun modulo del 
Corso, a seguito di apposita richiesta dell'insegnante ed entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della medesima all’Ufficio Protocollo del Comune. 
6) La dr.ssa. Paola Carotta prende atto che tale incarico non dà luogo in alcun modo a rapporto di 
lavoro subordinato. 
7) Il Comune si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto con semplice 
comunicazione scritta, risolvendo il relativo rapporto, qualora la prestazione professionale non 
venisse svolta puntualmente ed a regola d’arte oppure qualora, per inadempienza degli obblighi e 
delle condizioni contrattuali venisse compromessa la buona riuscita del corso programmato, salvo 
il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale danno. 
8) Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della tabella B, punto 25 del D.M. 
26.10.1972 n. 642. 
9) La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi DPR 131/26.4.1986, tariffa parte 
II^, art. 10. 
 
           L’insegnante                                                       La Responsabile di Servizio 
      Dr.ssa Paola Carotta                                                      ……………………. 


