
COMUNE DI PRAIANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
SETTORE TECNICO – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 
CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PER PREDISPOSIZIONE 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.    
 
L'anno duemilaotto, addì ________ del mese di______nella residenza Municipale del 
Comune di Praiano,  con la presente scrittura privata , fra i Signori: 
1) Arch. Salvatore Napolitano, nato a Nola (NA) il 16.05.1964, residente in Cimatile (NA), 
alla via Nazionale delle Puglie n. 46, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico – 
Servizio Demanio,  il quale agisce in nome e per conto del Comune di Praiano C.F. e 
P.IVA 00607910650, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, di seguito 
indicato più brevemente COMUNE; 
2) …………………………………………………… –  nato ………………….  il 
………………….., con recapito ……………. alla Via ……………… n° (tel. 
……………………. – fax ………………..   e-mail  ………………. Codice Fiscale: 
………………………, di seguito indicato più brevemente CONSULENTE. 
 
PREMESSO   

a) tra i programmi  del Comune e tra le attività, vi  sono per il presente anno   quelli di: 
 

1. Procedere alla predisposizione del piano di protezione civile comunale, così 
suddiviso: 

1. una prima fase finalizzata alla raccolta ed inserimento di dati e notizie in 
apposito programma;  
- Dati statistici ed identificativi del Comune; 
- Località e punti territoriali di maggiore interesse strategico; 
- Struttura comunale (suddivisione del Comune e dei propri settori); 
- Risorse di protezione civile esistenti sul territorio; 
- Strutture ed entità presenti sul territorio comunale; 
2. una seconda fase finalizzata all’analisi dei rischi ed alla predisposizione 
delle schede di intervento: 
- Analisi e gestione dei rischi presenti e potenziali; 
- Schede d’intervento sui principali rischi e risorse specifiche disponibili; 
- Rilevazione dei rischi individuati tenendo conto delle indicazioni 
provinciali, regionali e degli enti di bacino preposti; 
3. una terza fase di redazione del piano su supporto cartaceo e informatico: 
- 3 copie cartacee del piano complete di cartografia esplicativa sviluppata 
su base 1/5000; 
- una copia su supporto informatico, usufruibile su qualsiasi personal 
computer compatibile dell’Amministrazione Comunale, utilizzando specifico 
programma. 

 
2. Formazione del personale dipendente, secondo quanto specificato nei 

successivi articoli della presente convenzione; 
3. Esame delle problematiche in materia di protezione civile, che verranno 

sollevate da personale dell’UTC nell’espletamento dei relativi procedimenti. 



 
tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1   
Oggetto dell'incarico 

Il Comune, in forza della  determina n°___ del ________ assunta  dal Responsabile 
dell’UTC, con cui si approvava anche lo schema della presente convenzione, affida al 
consulente, che accetta, l'incarico professionale di consulenza in materia di Protezione 
Civile,  per le seguenti attività: 
 
a) Procedere alla predisposizione del piano di protezione civile comunale, così 

suddiviso: 
1. una prima fase finalizzata alla raccolta ed inserimento di dati e notizie in 
apposito programma;  
- Dati statistici ed identificativi del Comune; 
- Località e punti territoriali di maggiore interesse strategico; 
- Struttura comunale (suddivisione del Comune e dei propri settori); 
- Risorse di protezione civile esistenti sul territorio; 
- Strutture ed entità presenti sul territorio comunale; 
2. una seconda fase finalizzata all’analisi dei rischi ed alla predisposizione 
delle schede di intervento: 
- Analisi e gestione dei rischi presenti e potenziali; 
- Schede d’intervento sui principali rischi e risorse specifiche disponibili; 
- Rilevazione dei rischi individuati tenendo conto delle indicazioni 
provinciali, regionali e degli enti di bacino preposti; 
3. una terza fase di redazione del piano su supporto cartaceo e informatico: 
- 3 copie cartacee del piano complete di cartografia esplicativa sviluppata 
su base 1/5000; 
- una copia su supporto informatico, usufruibile su qualsiasi personal 
computer compatibile dell’Amministrazione Comunale, utilizzando specifico 
programma. 

 
b) Formazione del personale dipendente, secondo quanto specificato nei 

successivi articoli della presente convenzione; 
c) Esame delle problematiche in materia di protezione civile, che verranno 

sollevate da personale dell’UTC nell’espletamento dei relativi procedimenti. 
 
   

Art. 2 
  Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale 

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio 
possesso ed utile al Professionista per lo svolgimento del suo incarico ed  a garantire i 
rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati  attraverso il Responsabile 
del Servizio. Eventuale documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, e non 
in possesso dell’UTC le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della 
documentazione, verranno eseguite dal Consulente.  
 

Art. 3 
Modalità di prestazione dell’incarico 

Le prestazioni professionali di cui al punto a) dell’art. 1 si svolgeranno mediante 
consulenze verbali ed elaborazioni scritte, consultazioni con gli uffici ed assistenza agli 



stessi nella elaborazione dei provvedimenti e nella individuazione dei procedimenti 
amministrativi da seguire nelle specifiche questioni indicate, previo esame e valutazione 
delle varie questioni alla luce della legislazione vigente, con l’impegno a fornire la propria 
opera personalmente, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso sistemi utili di 
comunicazione on line.  
Le prestazione di cui all’art. 1 punto b) saranno svolte presso il Comune di Praiano, con 
modalità ed orari da concordare con il Responsabile dell’UTC, e comunque per almeno 
quattro ore mensili, in cui il Consulente illustrerà il quadro normativo vigente in materia di 
protezione Civile, con particolare attenzione alle problematiche relative al territorio del 
Comune di Praiano. 
Per le attività sopra riportate il personale avrà cura di fornire materiale illustrativo e di 
approfondimento al personale dell’UTC.  
 

Art. 4 
tempi di attuazione dell’incarico 

L’incarico professionale si svolgerà per un periodo determinato fino alla completa 
realizzazione del programma indicato in premessa e dovrà essere svolto nel corso dei 
relativi procedimenti che potranno svilupparsi entro l’anno in corso, e non oltre il  
31/12/2008.  
 

Art. 5 
Compensi 

Per dette prestazioni è fissato, un compenso determinato in complessivi €. 4.000,00 oltre 
IVA 20% e contributi previdenziali, comprensivi di spese ed onorari, quantificati in base 
alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, ed alla complessità delle 
attività di sviluppo delle stesse nonché al periodo di realizzazione. 
 

Art. 6 
Modalità di pagamento del compenso professionale 

Il pagamento del compenso pattuito avverrà in tre rate a decorrere dall’avvio dell’attività, 
previa trasmissione di apposita relazione delle attività svolte da parte del Consulente, al 
Responsabile dell’UTC, con allegata documentazione la documentazione utilizzata per la 
formazione del personale. 
 

Art. 7 
Vincoli 

Dal presente incarico non derivano vincoli di subordinazione al professionista incaricato 
nei confronti della Amministrazione Comunale di Praiano. 

 
Art. 8 

 Oneri vari 
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto pertanto 
richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma 
dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 Aprile 1986, n° 131. 
La registrazione del presente atto potrà avvenire solo nel caso di reale necessità, ed in 
ogni caso le spese sono a carico del consulente. 
Sono a carico del Comune le spese relative agli oneri previdenziali. 

 
Art. 9 

Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà 
di recedere del contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le 



modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del 
recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 
 

Art. 10 
Controversie 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente 
Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si 
conviene sin d'ora di demandare la risoluzione ad un giudizio ordinario presso il Tribunale 
di Salerno. 
È escluso l’arbitrato.  
PRAIANO …………………………….. 
 
Per il Comune                                                                                                 
Il Responsabile del Servizio                                                                    
Arch. Salvatore Napolitano  
 
 
………………………………… 
…………………………………. 
………………………………… 
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