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CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
L'anno duemilaquattordici, il giomo L2 del mese di febbraio, presso il Rettorato dell'Università
degli Studi della Basilicata, in Via Nazario Sauro, 85 - Potenza - con la presente scrittura prlata
avente per le parti forza di legge,

l'Università degli Studi della Basilicata, (C.F.n. 96003410766 - partita IVA 0094896760) Via
Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza - nella persona del Direttore Generale Dott. Lorenzo
Bochicchio, nato a Salerno il 28lllll973, domiciliato per la carica presso I'Università, il quale
interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Università,
e

il Dott. Biscione Marco nato a Cancellara (PZ) il 1210511937, codice fiscale
BSCMRC37E12B580T - residente a Potenza - Via Sanremo n. 5, identificato con carta di identità

n. AO 7231106 rilasciata dal Comune di Potenzaill2l05l2008,
presente atto in nome, per conto e nell'interesse proprio;
VISTO

VISTO
VISTO

il

quale dichiara di intervenire nel

il PDG n. 368 del 2211112013, pubblicato nella stessa data all'Albo Ufficiale di
questo Ateneo, consultabile all'indirizzo hup://www.unibas.it al link "Albo
Ufficiale", con cui è stata indetta la procedura selettiva per il conferimento
delf incarico di ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE per le
sorgenti radiogene utilizzate nell'Università degli Studi della Basilicata;
il PDG n. 401 del1811212013, di nomina della Commissione esaminatrice;
il PDG n. 20 del 22 gennaio 2014, con cui sono stati approvati gli atti della procedura
selettiva succitata;

VISTA

la nota del 1210212014 con cui il Dott. Biscione Marco dichiara di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse nello svolgimento delle attività di
ESPERTO QUALIFCATO IN RADIOPROTEZIONE, da espletare presso
l'Università degli Studi della Basilicata;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, in
considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto ed essendo intenzione
che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni seguito
convenuti, stipulano quanto segue:

ART.I l'Università degli Studi della Basilicata affida al Dott. BISCIONE Marco f incarico di
ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE, per le sorgenti radiogene utihzzate
nell'Ateneo. Tale incarico ha per oggetto 1o svolgimento delle attività prestazionali ex art.
77 e seguenti del D.Lgs. 23011995 e smi. La citata normativa definisce i compiti e le
funzioni dell'esperto.qualificato. Nella prestazione, quindi, si intendono compresi tutti gli
adempimenti previsti dal predetto decreto e smi, con particolare riferimento ai compiti di cui
agli articoli 79,80,81, nonché la redazione delle relazioni scritte di cui al successivo
articolo 3 del presente contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 61,2" comma, del
citato decreto. Si precisa che eventuali modifiche normative, che comportino cambiamenti
rispetto alle mansioni previste, devono considerarsi parte dei compiti previsti dal presente
contratto;
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ART.2 Nell'espletamento dell'attività iI Dott. BISCIONE Marco dovrà operare con Ia drhgenza
richiesta dalla natura dell'incarico assunto. In particolare, farà buon uso della sua
professionalità che non subirà limitazioni da parte del committente. La prestazione dovrà
essere eseguita personalmente dal contraente il quale non potrà awalersi di sostituti.
Dott. BISCIONE Marco lavorerà in assoluta autonomia operativa, seruZa vincoli di fasce
orarie di lavoro e di presenza. Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)
dell'Università degli Studi della Basilicata, potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche
sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Il Dott. BISCIONE Marco dovrà
presentare al Responsabile del SPP una relazione trimestrale, nonché una relazione annuale,
relativamente all'esercizio del servizio stesso. In caso di mancata esecuzione, totale o
paruiale, l'Università degli Studi della Basilicata potrà applicare una penale per ogni
infrazione contestata che, in funzione della gravità, potrà variare con una previsione minima
pari ad €. 300,00 (trecento/00), fermo restando il diritto di questo Ateneo al risarcimento del
danno ulteriore. Laprestazione svolta ai sensi del presente contratto non dà luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Università;
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ART.4 L'incarico

ha la durata di

tre anni

a decorrere dalla stipula del presente contratto.

ART.5 Il compenso annuo per la prestazione è pari a € 7.233,00 (euro
Settemiladuecentotrentatre/,00) oltre IVA e accessori, verrà corrisposto previa presentazione
di attestazione di regolare esecuzione della prestazione, rilasciata dal Responsabile del
S.P.P. con cadenza annuale a seguito di presentazione di regolare fattura.
L'impegno di spesa grava sul Capitolo di Bilancio 01 06 13 01 (attività connesse al SPP).

Dott. BISCIONE Marco si impegna a non diffondere, durante il periodo di durata del
presente contratto, notizie ed informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza
nell'espletamento della sua attività lavorativa. In caso contrario, il committente si riserva di
adire le vie legali.

ART.6

I1

ART.7 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti
norne civili e fiscali. Per tutte le controversie che potrebbero eventualmente insorgere
relativamente contratto sarà competente il foro di Potenza.
presente contratto individuale di lavoro consta di n. 2 pagine numerate e firmate dai
contraenti e sarà acquisito nella raccolta ufficiale di questo Ateneo.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio alla disciplina vigente
in materia.

Il

Potenza
I1 Contraente

Dott. Marco Biscione
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Il Direttore Qftnelale
Dott. Lorpn zvfi)gc/ic chio
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Ai sehsi dell'articoli l34l del Codice Civile si aPProvano in maniera specifica le clausole contenute
ne{li articoli 1,2, 3, 4, 5. 6 e7 del presente contratto.
Il

Contraente

Dott. Marco Biscione
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I{Direttorq Gerperale
Dotti LorenzolBochicchio
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DICHIARIZIONISOSTITUTIVEDICERTIFICAZIONI
(art.46 e 47 delD'P'R' n- 44512000)

Il sottoscritto

codice fiscale
Dott. Marco Biscione nato a Cancellara (PZ) i| l2lo5l|937,
degli articoli 46 e 47 del
residente apotenzain via sanremo n. 5, ai sensi

BSCMRC37El2B5g0T,
decreto del presidente della Repubbrica 2gr12r2ooo,
mendaci sono punite

ai

n.

445, consapevole che

sensi del codice penale e dalle leggi speciali

le dichiarazioni

in materia, secondo

le

D'P'R' 44512000'
disposizioni richiamate dall'art' 76 dello stesso

DICHIARA
o conflitto di interesse nello svolgimento
dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
IN RADIOPROTEZIONE', dA ESPIEtArE PTESSO
dEIIE Attività di ESPERTO QUALIFCATO
l'Università degli Studi della Basilicata'

Potenza 12 febbraio 201 4

In fede
Dott. Marco Bj-qPione

